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Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive Da Caccia 
Federaziòne Sportiva riconosciuta dal C.0.N.I. 

Prot. n. \Sh~ 

E,p.c. 

Roma 01 /I o/ tb 

Alle associazioni e società affiliate 
Ai Presidenti e Delegati regionali e provinciali 
Ai componenti il Consiglio Federale 

Oggetto: autorizzazione alle associazioni e società FIDASC di attestare l'attività 
sportiva svolta 

In considerazione delle prossime Assemblee elettive provinciali, regionali e nazionali , per il 
quadriennio olimpico 2017 /2020, le società ed associazioni affiliate possono inviare idonea 
documentazione per attestare l' avvenuto svolgimento di attività sportiva finalizzato alla 
maturazione del diritto di voto. 

Facciamo presente che avranno diritto di voto alle rispettive Assemblee di cui sopra, a 
norma dell ' art 30 dello Statuto federale " . ... gli affiliati che abbiano maturato un 'anzianità 
di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a 
condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese nel suddetto periodo 
di anzianità di affiliazione abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività 
sportiva ......... Dovrà considerarsi attività sportiva con carattere continuativo la 
partecipazione delle società affiliate attraverso i propri tesserati a manifestazioni federali a 
carattere agonistico, amatoriale e promozionale almeno due volte ogni dodici mesi. " 

Stante quanto sopra riportato, atteso che agli uffici federali non perviene documentazione 
esaustiva per il rilevamento dell ' avvenuto svolgimento di attività sportiva da parte di tutte le 
società affiliate, le stesse, in vista dell ' imminente celebrazione delle assemblee provinciali, 
regionali e nazionale, per il quadriennio olimpico 2017/2020, possono attestare l'avvenuto 
svolgimento dell ' attività sportiva federale, inviando una dichiarazione a firma del 
Presidente di Associazione, che indichi la manifestazione a cui la società ha partecipato 
attraverso i propri tesserati - nominativo, data e località di svolgimento -, con allegato 
possibilmente l'elenco dei partecipanti nel caso in cui la Associazione risulti essere 
l' organizzatrice dell'evento. A tale dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del 
documento di riconoscimento del Presidente dell 'Associazione datata e sottoscritta dallo 
stesso. 

Distinti saluti. 

Conse jo Mundial 
De F ederac iones Deport ivas 
De Caza y Tiro 
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