STATUTO DELLA CONSORTERIA "ARCHIBUGIERI PORTUS NAONIS"
ART.1 - In data 6 luglio 1980, si è costituito in seno al Tiro a Segno, con sede nello stesso, in via Tiro a
Segno 15, Pordenone, un gruppo di amici che si è dato il nome di "ARCHIBUGIERI PORTUS NAONIS"
con sigla "APN" .
Questo gruppo, la cui prerogativa è la lealtà e il buon senso, ha lo scopo di:
1.1 Riunire tutti coloro che desiderano praticare il tiro con armi ad avancarica, sia originali che repliche.
1.2 Promuovere e collaborare attivamente all'organizzazione di gare o confronti indetti nel locale poligono
con dette armi.
1.3 Informare gli aderenti su argomenti di interesse comune nonché favorire il libero scambio di opinioni,
pareri e consigli anche con altri di altri gruppi appassionati dell'avancarica.
ART.2 - Adesione: possono entrare a far parte della consorteria degli ARCHIBUGIERI PORTUS
NAONIS coloro i quali, sulla base dell'art.1, vengono presentati da un appartenente anziano.
2.1 L'accettazione è subordinata all'approvazione dei facenti parte.
2.2 Gli aderenti possono essere:
a) Membri praticanti, coloro i quali praticano il tiro.
b) Membri simpatizzanti, coloro i quali, pur non praticando il tiro, si interessano o sono appassionati alle
antiche armi.
c) Membri onorari, coloro i quali, praticanti o non, abbiano acquisito tale onorificenza per meriti speciali
riconosciuti dall'assemblea.
2.3 I membri praticanti dovranno essere tassativamente iscritti all'Unione Italiana di Tiro (UITS).
ART.3 - L'adesione va indirizzata al segretario in carta semplice, controfirmata dal presentatore.
3.1 Non è richiesta nessuna quota d'iscrizione che però, in caso di necessità, lo potrà essere sotto forma
di contributo.
ART.4 - La consorteria è coordinata dalla Segreteria composta dai seguenti incaricati (uffiziali):
Segretario
Consigliere tecnico
Direttore di fuoco
ART.5 - Assemblee: si terranno almeno due riunioni collegiali; una all'inizio del ciclo delle manifestazioni
annuali ed una al termine del ciclo stesso.
5.1 Il luogo, la data e l'ora delle riunioni verranno comunicati dalla segreteria a tempo debito.
ART.6 - Le varie cariche potranno essere confermate o rinnovate previa votazione dell'assemblea.
6.1 Le cariche sono biennali.

