
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI

ORGANI COLLEGIALI

WDG/ds

Roma,

via intranet Alla Sezione TSN di Milano

SEDE

e, p.c. via intranet Al Commissario del C.R. UITS

per la Lombardia

SEDE

OGGETTO: ELEZIONI DEL 13 E 14 FEBBRAIO 2021, ESAME CONDIZIONE ELETTI, CONVALIDA COLLEGIO DEI REVISORI

DEI CONTI, COLLEGIO DEI PROBOVIRI, RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI E RAPPRESENTANTE DEI TECNICI

DELLA SEZIONE TSN DI MILANO.

A seguito delle elezioni del 13 e 14 febbraio u.s. della Sezione TSN di Milano, è stata trasmessa a mezzo gestionale in
uso alla UITS ed alle Sezioni TSN la nota relativa all'elezione del Collegio del Revisori dei Conti, dei Collegio dei Proboviri,
del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici assunta al protocollo n. 2220/21 del 05/03/2021
corredata dal verbale delle operazioni elettorali.

IN OTTEMPERANZA

Alla delega del Commissario straordinario UITS al Segretario Generale per l'assunzione dei provvedimenti relativi alla
verifica della regolarità dello svolgimento delle elezioni degii Organi delle Sezioni TSN, comprensiva degli atti di
convalida delle elezioni degli Organi sezionali e degli atti di ratifica dei Consigli Direttivi - delibera n. 15/17 del 15
novembre 2017.

VISTI

-  Lo Statuto delle Sezioni TSN, di cui aila delibera del Consiglio Direttivo UITS n. 68/15 del 23/04/2015;

-  La delibera di Consiglio Direttivo UITS n. 174/15 del 16/12/2015 di presa d'atto dell'adozione da parte delle Sezioni
TSN dei modello di Statuto di cui sopra, cui ha fatto seguito comunicazione ufficiale, ai sensi dell'art. 55 dello stesso,
con prot. n. 1010/16 del 08/02/2016;

PREMESSO:

-  Che ai sensi dello Statuto UITS, del previgente Statuto delle Sezioni (versione 2007) e dell'art. 32, comma 1, del

nuovo Statuto delle Sezioni, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, o

Revisore, li Coliegio dei Probiviri, o Proboviro, ii Rappresentante degli Atieti e il Rappresentante dei Tecnici durano in
carica quattro anni;

-  Che i'art. 14, comma 1, dello Statuto delle Sezioni stabilisce che ie eiezioni si "svolgono alia scadere dell'Organa
sezionale, al termine del quadriennio, con riferimento aila data della ratifica per il Consiglio Direttivo e di convalida per
gli altri Organi sezionali, da parte deiruiTS";

-  Che i mandati del Collegio dei Revisori dei Conti, dei Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici,
convalidati con provvedimento n. 2611/16 dei 23/03/2016, sono giunti a scadenza in data 23 marzo 2020;
-  Che il mandato del Collegio dei Proboviri, convalidato con provvedimento n. 10939/16 del 21/12/2016, è giunto a
scadenza in data 21 dicembre 2020;

TENUTO CONTO

-  Che la Sezione ha inviato nota assunta al prot. n. 177/21 del 11/01/2021 comunicando ia data delle elezioni previste
per il 13 e 14 febbraio 2021;
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CONSIDERATO

-  Che dalla lettura del verbale assembleare, di cui al surrichiamato protocollo n. 2220/21 del 05/03/2021, risultano
osservate le norme statutarie in tema di elezioni (artt. dall'll al 23 dello Statuto delle Sezioni);
-  Che non sono pervenuti a questa Unione reclami avverso le avvenute elezioni entro il termine di S giorni dalla
chiusura delle operazioni elettorali, ex art. 23 comma 4 dello Statuto sezionale;

-  Che il numero degli iscritti, volontari e obbligati, al 31 dicembre 2020 e alla data della costituzione della Commissione

elettorale è superiore a 2000 e, pertanto, il controllo amministrativo contabile è esercitato da un Collegio dei Revisori
dei Conti composto da tre membri e da un supplente, e viene istituito un Collegio dei Probiviri formato da tre membri e
da un supplente, ex artt. 29 comma 1 e 30 comma 1 dello Statuto delle Sezioni;

Che, con riferimento alla carica di Revisore dei Conti, l'art. 29, comma 2, dello Statuto sezionale stabilisce che

"[...]per le Sezioni con oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, almeno un membro titolare, fra gli eletti al Collegio dei
Revisori dei Conti, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili", e riscontrato che il signor Sfulcini Enrico

candidato eletto alla carica di Revisore è in possesso della qualifica richiesta, come da nota inviata dalla Sezione in data

11 marzo u.s.;

Il numero degli aventi diritto a voto per l'elezione del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei

Tecnici, secondo i requisiti stabiliti dagli artt. 12 commi 1 e 2 e 31 comma S dello Statuto delle Sezioni, come

ulteriormente definiti dalle circolari annuali sul tesseramento.

VISTE

Le disposizioni statutarie in tema di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 33 e 34, e l'assenza di
dichiarazioni sull'esistenza delle stesse.

RITENUTO

Che, alla luce dei risultati elettorali e di quanto sopra richiamato, si debba procedere in tal senso.

SI CONVALIDA

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, nella seguente composizione:
Pollastri Paolo (tess. n. 314631) membro effettivo

Dal Piva Claudio (tess. n. 1882272) membro effettivo

Sfulcini Enrico membro effettivo iscritto al Registro dei Revisori Contabili

Gandolfo Nicolò membro supplente

2. Il Collegio dei Proboviri, nella seguente composizione:

Marfia Pietro (tess. n. 37S480) membro effettivo

Oliva Aniello (tess. n. 379124) membro effettivo

Dall'Aglio Orlando (tess. n. 119309) membro effettivo

Vescovi Fabrizio Luca (tess. n.381389) membro supplente

3. Il Rappresentante degli Atleti, signor De Mauro Gianmichele (tess. n. 384431)

4. Il Rappresentante dei Tecnici, signor Hackhofer Roberto (tess. n. 2031)

Quanto precede, per il seguito di competenza.

Il Segretario Generale

Avv. Walter De Giusti
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