
   

                                                                                        
 
  Area Giochi e Sport Tradizionali                                                                                                                              Area Giochi e Sport Tradizionali  
 
 
 

Prot.n. 6/2013  EL /li 
 

Bologna 18.05.2013 
 

Ai componenti del Direttivo di Area 
 

Ai Presidenti Regionali dell’Area 
 

Ai Referenti Nazionali e Regionali  
della disciplina Tiro Dinamico 

 
Oggetto: verbale incontro disciplina tiro dinamico 
 
Facendo seguito alla riunione convocata a Bologna il 04.05.2013 della disciplina del tiro con l’arco dinamico, 
facente parte del Settore Tiro con l’Arco dell’Area Nazionale Giochi e Sport Tradizionali, si trasmette con la 
presente di seguito il verbale dell’incontro. 
 
Il Presidente dell’Area, nonché Responsabile eletto al Congresso Nazionale del 24 e 25 novembre 2012 per 
l’intero Settore del Tiro con l’Arco che comprende le discipline del tiro con l’arco dinamico, tiro con l’arco 
outdoor, tiro alla targa, tiro storico e stile fiore di ciliegio, ha relazionato sulle situazioni storiche ed attuali del 
Settore. 
Ha ricordato come nel precedente mandato responsabile del Settore nazionale era stato nominato Carrara 
Lorenzo di Todi dal Comitato Direttivo Nazionale dell’allora Lega Giochi e Sport Tradizionali. 
A seguito della rinuncia per gravi motivi di salute personali e familiari nel 2011, in attesa della trasformazione 
della Lega in Area, il Presidente di Lega aveva assunto la reggenza pro tempore del Settore. 
Per la disciplina del tiro dinamico era stato nominato Russo Valerio nell’anno 2010, unitamente ad un gruppo 
di lavoro con incarichi specifici per affiancarlo tra i quali Brizzi Vittorio, Bandini Riccardo e Swich Giacomo. 
A seguire nella riunione tenuta a Salvaterra, Reggio Emilia, nel 2010 gli incaricati avevano presentato un 
programma di lavoro per gestione della disciplina, condiviso all’unanimità dai presenti, circa 40 persone, 
alcune delle quali si erano date disponibili a collaborare per lo sviluppo della disciplina con gli incaricati. 
Dal 2010 al 2011 gli incaricati hanno lavorato di concerto con le funzioni trasversali della Lega: per 
l’organizzazione con il Presidente e per la formazione con il Responsabile della formazione dell’Area. 
Nella primavera del 2012 i rapporti tra i referenti della disciplina si sono deteriorati a seguito di divergenze 
sulla gestione della rivista “Tiro con l’arco tradizionale”, esterna alla Lega. 
Il Presidente di Lega ha organizzato incontri periodici degli incaricati della disciplina completamente all’oscuro 
delle divergenze in atto. 
Fino ai primi mesi 2012 Russo Valerio, incaricato per la disciplina, ha telefonato o inviato e-mail regolarmente 
almeno una volta alla settimana al Presidente di Area per concordare le azioni organizzative. 
Dai mesi di marzo/aprile 2012 Russo Valerio non si è più fatto sentire e, a seguito delle lamentele per la sua 
assenza da parte del gruppo di lavoro, sono stati convocati tre incontri per un chiarimento da parte del 
Presidente, ai quali gli incarichi sono stati sempre presenti, mentre Russo Valerio non ha mai partecipato, pur 
sollecitandoli continuamente. 
Da aprile ad inizio estate Russo Valerio si è eclissato, mettendo a rischio le azioni organizzative della 
disciplina, sorretta per mesi dagli altri incarichi con l’ausilio di una nuova funzione di segreteria, almeno per la 
gestione delle informazioni. 
Nel mese di giugno è maturata l’ipotesi di commissariare la disciplina per preservarla dall’estinzione 
organizzativa, dopo l’estate, in attesa delle assemblee elettive dell’Area, previste per l’autunno. 
A partire da ottobre 2012 fino all’assemblea nazionale di Area citata di novembre 2012, si sono svolte 15 
assemblee regionali e ben 164 congressi provinciali e 20 regionali alle quali Russo Valerio non ha partecipato.  
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Con le assemblee e i congressi tutte le cariche associative elettive o nominate sono decadute. 
In sintesi, Russo Valerio non ha partecipato alla vita associativa, senza nessuna spiegazione, dall’aprile 2012 
e non è stato eletto in nessuna assemblea di Area o congresso di Lega del vigente mandato.  
Valerio Russo è a tutti gli effetti decaduto dal congresso di Area nazionale di novembre 2012. 
Il Congresso nazionale di novembre 2012 ha eletto all’unanimità il presidente dell’Area, il Consiglio Direttivo 
Nazionale, il Comitato Esecutivo, i Responsabili di Dipartimento e i coordinatori nazionali dei Settore, tra i quali 
il coordinatore nazionale del Settore Tiro con l’Arco: Lesignoli Erasmo. 
In occasione dell’assemblea nazionale si è anche tenuto un incontro con i delegati delle discipline del tiro con 
l’arco, eletti nelle assemblee regionali di Area, durante il quale è emersa la volontà di predisporre programmi 
condivisi sulla formazione, sull’autofinanziamento e sull’attività. 
In data 15 gennaio 2013 il Presidente dell’Area ha inviato ai responsabili di Settore: 
1) l’organigramma e gli incarichi approvati dall’assemblea di Area di novembre: “Obiettivo dell’organizzazione 
approvata dal Congresso dell’Area è la dirigenza diffusa (15 Coordinatori di settore, 70 responsabili di 
disciplina, 15 Responsabili della formazione, 5 Responsabili di Dipartimento, 15 collaboratori dei Dipartimenti, 
5 membri dello Staff, 5 esperti di nomina del Presidente) ovvero il progressivo decentramento e delega del 
potere / responsabilità di scelta (a partire da quella dei collaboratori e dei formatori) ad una rete densa con 
maglie sovrapposte, secondo il principio di identità e competenza comprovata nell’organizzazione complessa.” 
2) comunicazione delle disposizioni organizzative sulle nomine da parte dei coordinatori di Settore: “I 
coordinatori di settore sono il punto di riferimento delle discipline contenute nel settore di cui curano gli 
obiettivi, l’organizzazione e il reperimento delle risorse. A loro sono demandate le proposte da indirizzare 
all’esecutivo e l’organizzazione delle assemblee di settore unitamente al Presidente o suo delegato. I 
Coordinatori nominano il responsabile della formazione di disciplina e di settore e i suoi collaboratori (le 
cariche possono essere cumulative). L’assemblea di settore si deve riunire almeno una volta nel mandato. Le 
assemblee di disciplina possono proporre, ma non eleggere direttamente il coordinatore e i suoi collaboratori”. 
3) elenco dei Presidenti di Area Regionale eletti e dei referenti regionali della disciplina del tiro con l’arco 
dinamico: 
3a) Referenti Regionali Tiro Arco Dinamico (Delegati nominati dal Responsabile Nazionale del Settore Tiro 
con l’arco eletto dal Congresso Nazionale) 
 
Regione Delegati Nominati 
Campania Gaetano Vasta 
Emilia Sara Iacopini 
Lazio Maurizio Curto 
Liguria Silvestro Rapunsoli 
Lombardia Alessandro Gola 
Marche Franco Campioni 
Piemonte Osvaldo Restani 
Sardegna Cinzia Loi 
Toscana Rosaria Di Mauro 
Umbria Carlo Rellini 
 
3b) Presidenti Area Regionale (eletti Dai Congressi Regionali dell’Area) : 
 
Regione Presidenti di Area  
Abruzzo Giuliano Pietrangelo 
Calabria Pietro Turano 
Campania Alessandro Petrilli 
Emilia Ivan Lisanti 
Lombardia Giuseppe Beranti 
Marche Claudio Bucciarelli 
Piemonte Giorgio Gamba 
Toscana Eva Fedi 
Umbria Onelio Pastorelli 
 
3c) e Coordinatori (nominati dalla UISP Regionale) 
 
Regione Coordinatori di Area  
Friuli Martino Furlan 
Lazio da nominare 
Liguria da nominare 
Puglia da nominare 



Sardegna da nominare 
Veneto da nominare 
  
 
In data 09 febbraio 2013 a Milano il Comitato Esecutivo di Area nazionale con presenza di 4 membri su 7, 4 
voti favorevoli su 4, ha proposto il commissariamento al Consiglio Direttivo Nazionale della disciplina del tiro 
con l’arco dinamico nazionale, affidandolo pro tempore al Coordinatore del Settore tiro con l’arco nazionale, 
nonché presidente nazionale dell’Area, Erasmo Lesignoli. 
Il Consiglio Nazionale in data 02 marzo 2013 a Bologna ha confermato la proposta con la presenza di 15 
membri su 21 e 15 voti favorevoli su 15. 
Tale decisione è stata motivata ai fini di condurre un’adeguata istruttoria per la valutazione del futuro dirigente 
nazionale delle discipline che dovrà essere nominato dal Responsabile del settore.  
Il Coordinatore attività Settori / Risorse / Rapporti con il Terzo Settore eletto dall’assemblea nazionale Lisanti 
Ivan ha spiegato l’organizzazione della UISP, dell’Area Giochi e Sport Tradizionali, la differenza tra eletti, 
revocabili solo dal Consiglio Direttivo nazionale dell’Area e nominati revocabili in ogni momento dai 
Coordinatori eletti dal Consiglio Direttivo nazionale dell’Area per inadempienze o per comportamenti, 
organizzativi o etici, inadeguati alle direttive della UISP. 
 
I presenti sono intervenuti su: 
 
1) richieste organizzative funzionali alla ripartenza della disciplina 
2) richieste nel merito degli obblighi assicurativi, sanitari, gestionali ed organizzativi di eventi e impianti 
3) richieste nel merito della formazione e dei cartellini tecnici 
4) richieste di chiarimenti sui ruoli e i poteri  degli eletti e dei nominati 
5) richieste di chiarimenti sulle gravi comunicazioni espresse via e-mail e su social network, lette nel corso 
dell’incontro, di un consigliere dell’Area in Campania  
 
1) Sono stati nominati per la gestione delle attività della disciplina nazionale responsabili: per la formazione 
Brizzi Vittorio, per l’impiantistica e circuito attività Bandini Riccardo, per la comunicazione Vasta Gaetano, per 
la segreteria Iacopini Sara. 
2 e 4) data la vastità degli argomenti affrontati una formazione per dirigenti dell’Area 
3) un incontro tra tutti i referenti delle discipline del Settore per la redazione di una lettera con la richiesta delle 
specifiche del cartellino tecnico al Consiglio Nazionale Direttivo UISP del 22 giugno 2013-05-18 
5) organizzazione incontro da tenersi entro il mese in Campania con l’Area Regionale anche per chiarire i 
comportamenti comunicativi del consigliere della Campania 
 
La riunione convocata per le ore 9,30 è terminata alle ore 17,00, presenti 6 su 10 referenti regionali del tiro 
dinamico (vedi registro firme allegato), il Coordinatore del Settore e Commissario pro tempore della disciplina 
e il Coordinatore nazionale dei Settori). Erano presenti all’incontro anche otto invitati. 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Presidente Area Giochi Nazionale 

 


