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Nome  Cognome  Voto 

Marco Ghezzi  

Francesco  Suman  

Antonino Clemente  

Roberto  Pierpaolo  

Giovanni  Ieva  

Giuseppe Tellarini   

Valentina Deponti  

Fabrizio  Venditti  

Maurizio  Monfredini  

Vincenzo Vaccaro  

Elezioni Consiglio Direttivo 2021 
In base allo statuto dell’Associazione   Art 12-5 comma b  

AVVERTENZA: 

Ogni elettore ha diritto di esprimere tre preferenze 

Scheda elettorale 

http://www.airshooting.it/
mailto:airshooting@gmail.com
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Marco Ghezzi : 

 nel 2012 è Fondatore dell’Associazione  

  Presidente dal 2016 al 2021  

  Responsabile gestione rapporti istituzionali 
/stampa  

  ;Responsabile Sezione Giovanile; 

 Preparatore atletico ; 

 Direttore di Tiro con formazione Covid; 

Francesco Suman:  

 Segretario e Tesoriere dal 2019 di  

  detentore del titolo di Campione Italiano Categoria 
“Unlimited A 2019 

 Responsabile settore Agonistico ; 

 Responsabile Organizzazione Eventi 

 Preparatore Atletico; 

 Direttore di tiro con formazione Covid 

Antonio Clemente : 

 cofondatore nel 2012 dell’associazione 

  Vice Presidente dal 2016 al 2021 

 Responsabile delle manutenzioni 

 Collaboratore nel team manifestazioni e attività 
agonistiche; 

 Direttore di tiro con formazione Covid 

Pierpaolo Roberto: 

  Consigliere negli ultimi 6 mesi in sostituzione di un 
consigliere dimissionario, 

  è Istruttore CONI di I° livello 

  preparatore  atletico della sezione giovanile, 

  Direttore di Tiro con Breveto Covid ; 

Valentina Deponti :  

 mamma di Owen,11anni ( agonista nella 
sezione giovanile)  

 Direttore di Tiro con brevetto Covid 

 •inserita nel gruppo inclusivo di A.S.D. Air 
Shooting •collaboro con il gruppo di inclusione 
scolastico, 

 •sono brevettata DAE (Defibrillatore Automatico 
Esterno). 

 • facente parte di Wepa Science CONI. 

Fabrizio Venditti     

 Direttore di Tiro con brevetto Covid  

 ho ricoperto negli ultimi 18 anni la carica di 
consigliere e/o segretario di associazioni no profit a 
carattere provinciale, regionale e nazionale. 

 •Ho ricoperto e ricopro attualmente incarico di 
Membro di commissione istituzionale nazionale del 
Dipartimento Associativo della Federazione Italiana 
Cuochi. 

 •Sono imprenditore nel settore Informatico e nel 
settore Ristorazione. 

 Maurizio Monfredini 

 Papà di Aniela (componente della sezione 
giovanile agonisti) Insieme a mia figlia ci siamo 
iscritti un paio di anni fa, condividendo la stessa 
passione per il tiro a segno. 

 •Ho ottenuto il brevetto D-COVID  

 •ho intrapreso il percorso formativo per Direttore 
di Tiro. 

 •Lavoro in ambito sanitario, settore Area Critica e 
da sempre mi occupo delle persone fragili; 
attualmente sono Coordinatore Infermieristico 
presso l'Ospedale in Fiera a Milano – 
Rianimazione COVID-19  

 •Sono certificato DAE sanitario e sono istruttore 
per i Corsi BLS - BLSDae – ACLS – ATLS 

 Ho ricoperto la carica di Consigliere per 9 anni in 
una Associazione ONLUS di Volontariato - 
Pubblica Assistenza e Soccorso di Milano (Croce 
Verde Baggio) 

 •Ho ricoperto la carica di Consigliere per 9 anni in 
"OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche 

 Giovanni Ieva 

 Direttore di tiro con Brevetto Covid 

 Giuseppe Tellarini 

 Direttore di tiro con Brevetto Covid 
 

 Vincenzo Vaccaro 

 Direttore di tiro con Brevetto Covid 
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