GEMELLAGGIO
tra
Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (di seguito FIDASC), con sede in Roma,
Viale Tiziano, 70 Codice Fiscale 97175110580, nella persona del Presidente pro tempore, Felice
Aniello Buglione, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIDASC suddetta
E
La Federación Argentina de Tiro al Vuelo (di seguito FATAV) con sede in Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, Av. Roque S. Peña 1125 5° «B» Codice Fiscale (CUIT) 33-67168640-9, nella
persona del Presidente pro tempore, José Refosco, domiciliato per la carica presso la sede FATAV
Premesso
A) che la FIDASC è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato
ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI.
Svolge l’attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le
deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale e del CONI godendo di
autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
B) che la FIDASC
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di
promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l’aggiornamento e la
specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
C) che la FIDASC :
- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.
1208 del 13 novembre 2001, ed è affiliata alla Federazione Internazionale Consejo Mundial
de Federaciones de Caza Y Tiro (FEDECAT); alla Europea Paintball Federation (EPBF) ed
alla International Federation of Sleddog Sports (IFFS );
- è riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline
sportive:
1) tiro al piattello, con fucili con canna ad anima liscia, in percorso di caccia;
2) tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla;
3) tiro di campagna con carabina a canna rigata e ad aria compressa munita o meno di ottica;
4) tiro con l’arco da caccia;
5) tiro completo da caccia
6) attività sportiva cinotecnica senza abbattimento di selvatico attraverso l’organizzazione e
lo svolgimento dei campionati italiani e internazionali utilizzando le seguenti categorie di
ausiliari: - razze da ferma inglesi; - razze da ferma continentali (italiane ed estere); - azze da
cerca; - razze da seguita; - razze da riporto; - razze da tana; - razze da traccia; - razze da
recupero; - meticci; - cani da slitta.
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- nell’ambito delle attività di cui ai precedenti punti organizza e svolge Campionati Italiani
ed Internazionali per le specialità Training Sporting, English Sporting, FAN 32, Five Stand,
Trap 3, 4 e 5, Sport FEDECAT, Sport Extreme, Falconeria, Paintball, Field Target, Country
dog, Agility e CINOWORK; quest’ultimo comprensivo del: Cinathlon, Cinocross, Delta,
Protezione Civile Sportiva, Rally Obedience, Rally Trial, Sportivi cinofili in acqua SCIA,
Working Test per retrivers.
D) che la FATAV è Federation - Federazione con personalità giuridica Associazione –Privata.
E) che la FATAV
- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell’ambito delle discipline
TIRO A VOLO, FAN 32, SPORT FEDECAT, TRAP 3, 4 e 5;
- organizza gare/manifestazioni/eventi di livello nazionale ed internazionale;
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
F) che la FIDASC e la FATAV (di seguito le parti) condividono:
- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale
e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo,
deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l’individuo e la
collettività;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la
promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla
pratica delle attività motorie e sportive;
Si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1. Norme generali

1.1 - Le premesse sono parte integrante del presente atto.
1.2 – Con il presente atto le parti intendono stringere un Gemellaggio per lo sviluppo delle
discipline sportive/specialità FIDASC e della FATAV, nell’interesse dei praticanti, a livello
nazionale ed internazionale, favorendo ogni rapporto di fattiva collaborazione e
cooperazione.
1.3 - Le parti si impegnano a svolgere tutte le iniziative necessarie:
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva
e degli aspetti culturali delle discipline/specialità sportive di rispettiva e comune
competenza, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni;
- per promuovere presso le Istituzioni, gli altri Paesi, le altre Organizzazioni sportive
nazionali ed internazionali affini etc., una maggiore conoscenza delle
discipline/specialità sportive di cui al comma precedente;
per promuovere azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano
nell’ambito delle stesse discipline sportive/specialità;
- per promuovere l’incremento delle partecipazioni a competizioni sportive con particolare
riferimento a manifestazioni internazionali;
- per promuovere il miglioramento tecnico e fisico degli atleti;
- per promuovere l’aumento della partecipazione dei soci all’attività agonistica di entrambe le
Federazioni.

2

Articolo 2 – Attività sportiva
2.1 – La FIDASC e la FATAV si impegnano a favorire la partecipazione dei propri atleti tesserati a
manifestazioni organizzate dall’altra Parte, o di interesse comune, a livello sia nazionale che
internazionale, nell’ambito delle quali sarà eventualmente anche dedicata una classifica avulsa.
2.2 – Gli atleti che parteciperanno a tali manifestazioni dovranno regolarmente sostenere i costi di
iscrizione previsti dagli organizzatori.
Articolo 3– Assicurazione, tutela sanitaria e sicurezza sui campi di gara
3.1 – Fermo restando l’applicazione a tutti gli atleti delle norme sull’assicurazione obbligatoria e
sulla tutela sanitaria, le parti s’impegnano ad applicare adeguate tutele assicurative specifiche in
funzione delle particolarità delle discipline/specialità sportive oggetto del presente Gemellaggio.
3.2 – Tutte le gare/competizioni/eventi oggetto del presente Gemellaggio saranno svolte
nell’osservanza dei criteri di sicurezza previsti dalle norme di legge.
Articolo 4 – Commissione Paritetica
4.1 – Le parti si impegnano a costituire una Commissione Paritetica in rappresentanza di entrambe,
atta a seguire ogni iniziativa e sviluppo afferenti quanto oggetto del presente Gemellaggio.
4.2 – In caso di inflazioni tecniche o comportamentali commesse da tesserati alla FIDASC, vige
quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia Sportiva della FIDASC.
4.3 – In caso di inflazioni tecniche o comportamentali commesse da tesserati alla FATAV, vige
quanto disposto dallo Statuto FATAV e dalla Commissione di Giustizia FATAV.
Articolo 5 – Durata
5.1 – Il Presente atto di Gemellaggio decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata
illimitata, fatta salva la facoltà di disdetta per ciascuna delle parti da inoltrarsi a mezzo lettera
raccomandata da inviare tre mesi prima la fine dell’anno solare (31.12).

Roma, 24 settembre 2019

F.to IL PRESIDENTE
FATAV
Josè Refosco

F.to IL PRESIDENTE
FIDASC
Felice Buglione
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