
INTERVENTO ORGANI COLLEGIALI 
 
I Comitati regionali e provinciali nonché i delegati regionali e provinciali rappresentano la 
Federazione nell’ambito della regione applicando e facendo applicare tutte le norme e direttive 
emanate dagli organi centrali. 
 
I Comitati e Delegati Regionali, organi periferici dell’UITS , rappresentano sul territorio, ai fini sportivi 
e istituzionali, i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Direttivo e cooperano con gli organi centrali 
nell’attuazione di progetti e azioni volte allo sviluppo  della disciplina del tiro a segno. 
 
Nell’ambito del processo di rivalutazione e riorganizzazione delle funzioni e dei compiti spettanti ai 
Comitati Regionali  le mie competenze di settore mi portano ad evidenziare il prezioso lavoro che il 
Comitato regionale in alcuni casi già fornisce supportando le Sezioni nell’organizzazione delle 
assemblee elettorali. 
Questo supporto viene incontro alle difficoltà più o meno manifestate dalle Sezioni che poi trovano 
riscontro nelle documentazioni che vengono inviate alla UITS a volte carenti o incomplete che 
causano un conseguente ritardo nelle procedure di convalida e ratifica degli organi sezionali. 
Un potenziamento efficace ed efficiente di tale supporto, in armonia e collaborazione con la UITS e 
l’ufficio preposto, permetterebbe alle Sezioni di svolgere le operazioni elettorali con maggiore 
serenità e competenza concretizzando una reale semplificazione che eviterebbe errori, che a volte 
comportano anche l’annullamento delle elezioni, o meno gravi imprecisioni, che però non essendo 
n linea con quanto disposto dallo Statuto necessitano revisioni e controlli in più. 
 
Lo Statuto delle Sezioni  approvato nel 2015 dall’art. 9 all’art. 24 disciplina lo svolgimento delle 
assemblee ordinarie ed elettorali. 
 
Tutte le cariche sezionali, (il Presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti o 
revisore unico, il collegio dei proboviri o proboviro unico, il rappresentante degli atleti e il 
rappresentante dei tecnici), sono disciplinate nelle loro competenze , modalità, durata, decadenza 
nonché incompatibilità ed ineleggibilità dall’art. 25 all’art. 35.  
 
Questi i fondamenti giuridici che seppur in qualche caso necessitano di una parziale revisione 
attualmente allo studio che se applicati e rispettati garantiscono la corretta esecuzione delle 
operazioni elettorali.  
Si richiede un piccolo impegno ai Presidenti e Delegati regionali nell’affiancare le Sezioni del loro 
territorio nell’adozione di tali norme.  
L’UITS vi fornirà, nel caso lo riterreste opportuno e necessario, uno strumento,  che  nell’ottica 
generale di semplificazione burocratica, potrà costituire un valido aiuto.  
Stiamo lavorando infatti alla stesura di un Vademecum elettorale che sarà corredato di tutte le 
modulistiche necessarie al fine di unificare i processi e la documentazione prodotta. 
Fermo restando che l’ufficio organi collegiali è ben lieto di rispondere a tutti i quesiti o dubbi che 
vengono presentati.  
 


