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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2015-15/16
N° Pr. 2170-67-02-15-10
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, visto il punto II della Delibera di fondazione dell’Accademia di Tiro al piattello
dell’Unione Italiana (26 febbraio 2015, N° 15), nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, tenutasi il
14 luglio 2015, a Momiano, dopo aver esaminato la proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha
approvato la seguente:
CONCLUSIONE
14 luglio 2015, N° 138,
“Nomina del Coordinatore dell’Accademia di Tiro al piattello dell’Unione Italiana”
1. Visto il punto II della “Delibera di fondazione dell’Accademia di Tiro al piattello dell’Unione
Italiana” (26 febbraio 2015, N° 15), in allegato, si nomina Coordinatore dell’Accademia di Tiro al
piattello il Responsabile delle “Attività sportive” dell’Unione Italiana, Daniele Suman.
2. Il Coordinatore dell’Unione Italiana avrà l’obbligo di organizzare e guidare in modo professionale
le attività dell’Accademia e di informare periodicamente la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
sul lavoro svolto.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Momiano, 14 luglio 2015

Recapitare:
- Al Responsabile delle Attività sportive dell’Unione Italiana, sig. Daniele Suman
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio

MOTIVAZIONE
L’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua II Sessione ordinaria, addì 26 febbraio
2015, in Visinada, ha approvato la Delibera di fondazione dell’Accademia di Tiro al piattello
dell’Unione Italiana, che tra l’altro prevede il coordinamento dell’Unione Italiana per il tramite di una
persona da questa delegata, un Coordinatore che avrà l’obbligo di organizzare e guidare in modo
professionale le attività dell’Accademia e di informare periodicamente la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana sul lavoro svolto.
Conformemente a quanto sopra, si propone il Responsabile delle Attività sportive, Daniele Suman,
quale Coordinatore dell’Accademia di tiro al piattello.
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ASSEMBLEA

Sig. Amm. 013-04/2015-14/2
N° Pr. 2170-67-02-15-14

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso della sua II Sessione ordinaria, addì 26 febbraio 2015, in
Visinada, ha approvato la seguente:
DELIBERA
26 febbraio 2015, N° 15,
“Ratifica della delibera di fondazione dell’Accademia di tiro al piattello
dell’Unione Italiana”
I
Nella realizzazione delle sue attività nel campo dello sport, nella disciplina del tiro al
piattello, per gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e più in generale per i propri
associati, l’Unione Italiana fonda l’“Accademia di tiro al piattello dell’Unione Italiana”, in
seguito denominata Accademia.
L’Accademia svolgerà la propria attività nell’ambito delle Comunità degli Italiani di
Cittanova. L’Unione Italiana sosterrà le attività dell’Accademia e il suo funzionamento in
base alle proprie disponibilità finanziarie.
II
L’Accademia organizza la propria attività negli ambienti della Comunità degli Italiani
di Cittanova e presso il poligono di tiro a segno della Città di Cittanova con il coordinamento
dell’Unione Italiana per il tramite di una persona da questa delegata.
Il Coordinatore dell’Unione Italiana avrà l’obbligo di organizzare e guidare in modo
professionale le attività dell’Accademia e di informare periodicamente la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana sul lavoro svolto.
III
L’Accademia non è persona giuridica e opera nell’ambito dell’Unione Italiana.
Possiede un suo timbro che riporta la dicitura: “Accademia di tiro al piattello dell’Unione
Italiana”, oltre al testo del timbro dell’Unione Italiana.
Le persone autorizzate a rappresentare giuridicamente l’Unione Italiana in base al
proprio Statuto detengono pure il diritto di rappresentanza dell’Accademia. I legali
rappresentanti dell’Unione Italiana possono trasmettere, con apposita Delega, alcune
competenze al Coordinatore dell’Accademia.

IV
L’Accademia svolgerà la propria attività attraverso corsi di tiro al piattello e di tiro a
segno in genere, sia pratici, sia teorici. I corsi saranno guidati da personale qualificato e
abilitato a farlo.
V
La stesura del programma di lavoro dell’Accademia è affidata al Settore “Attività
sportive” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana e deve prevedere la tipologia del corso,
il numero delle ore di lezione, la durata del singolo corso, altre disposizioni all’occorrenza.
L’Unione Italiana, nell’ambito delle proprie disponibilità, assicura i mezzi finanziari
necessari per il funzionamento dell’Accademia. Le rete per la frequentazioni dei corsi sono
fissate dall’Unione Italiana e devono essere regolarmente versate sul conto corrente
dell’Unione Italiana.
VI
Alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana è affidata la competenza di seguire e
verificare l’attuazione del programma di lavoro dell’Accademia.
VII
La Comunità degli Italiani di Cittanova, nell’ambito della quale si organizzano i corsi
teorici della disciplina del tiro al piattello, assicura gli ambienti adeguati e tutte le condizioni
materiali necessarie per lo svolgimento delle lezioni teoriche. Inoltre la Comunità degli
Italiani cura le iscrizioni dei corsisti e tiene l’evidenza sulla realizzazione dei corsi.
VIII
Il programma dell’Accademia è approvato dall’Assemblea dell’Unione Italiana. La
relazione – informazione sul lavoro svolto è predisposta dal Coordinatore; il responsabile del
Settore “Attività sportive” della Giunta Esecutiva ha l’obbligo di informare annualmente
l’Assemblea dell’Unione Italiana una volta l’anno.
IX
Per la realizzazione delle attività dell’Accademia, l’Unione Italiana non assumerà
personale in rapporto di lavoro come previsto dalla legge sul lavoro in quanto non esistono le
condizioni legali, bensì saranno stipulati, con il personale dell’Accademia, contratti di lavoro
per attività che si svolge saltuariamente all’infuori del rapporto di lavoro, come previsto dalla
legge sulle obbligazioni e la legge dell’imposta sul reddito della Repubblica di Croazia.
Questi contratti regoleranno in particolar modo:
- gli obblighi del personale dell’Accademia;
- gli obblighi dell’Unione Italiana – compenso per il lavoro svolto e le modalità di
pagamento;
- il periodo di durata del contratto;
- il lavoro realizzato saltuariamente.

Il Presidente
Roberto Palisca
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Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2015-14/2
N° Pr. 2170-67-02-15-14

Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume

PROMULGO

La Delibera 26 febbraio 2015, N° 15, recante “Ratifica della delibera di fondazione
dell’Accademia di tiro al piattello dell’Unione Italiana”.

On. Furio Radin

Visinada, 26 febbraio 2015
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