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Oggetto: Candidatura  Consiglio Federale per il quadriennio 2017-2020

Cari amici,

in occasione dell'Assemblea elettiva del 6 novembre, chiedo il vostro sostegno alla mia 
candidatura a Consigliere Federale per la Macro Zona Centro (Emilia Romagna, 
Toscana, Marche e Umbria) per il prossimo quadriennio 2017-2020.

La mia attivita' in FITARCO e' iniziata circa 25 anni fa in Toscana, prima come 
tecnico, seguendo il settore giovanile della regione e successivamente - per tre mandati 
dal 1997 al 2008 - ricoprendo la carica  di Presidente Regionale e poi quella di 
Consigliere Federale per due quadrienni dal 2009 ad oggi.
Ritengo che questi anni siano stati  estremamente formativi e che mi abbiano permesso 
di conoscere e vivere tutte le sfaccettature della vita della Federazione.
In questi due mandati di Consigliere Federale ho sempre cercato di riportare queste 
esperienze e conoscenze nella mia attivita', non solo nel rispetto delle regole della 
Fitarco, ma guardando sempre anche alle dinamiche sociali ed umane, rimanendo 
disponibile all'ascolto e cercando di fare in modo che diritti e doveri fossero sempre 
uguali per tutti.

In questi anni ho ricoperto, e tutt'ora ricopro, il ruolo di Referente per la Federazione 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione e il CONI Nazionale per l'organizzazione 
dei Campionati Studenteschi e per la stesura del progetto“L'arco a scuola” e per i 
corsi per docenti della scuola.
Sono membro della Commissione Giovanile e della  Commissione Impianti, che sta 
riordinando il regolamento e le procedure per  l'omologazione degli impianti destinati al 
tiro con l'arco alla luce delle nuove disposizione di legge e direttive del CONI.
Da pochi mesi, in qualita' di referente della FITARCO presso il Coni nazionale, mi sto 
occupando del progetto “Centro CONI Orientamento e Avviamento allo Sport”, 
riscrittura di quelli che una volta erano i centri CAS.

Colgo l'occasione per ringraziare le Societa' e tutti i Presidenti Regionali per la 
collaborazione di questi anni, rinnovo la mia disponibilita' anche per il futuro, nella 
speranza che vogliate confermare la vostra fiducia anche per il prossimo quadriennio.

Ringrazio per l'attenzione.
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