
————————————————————————————————————————————————————————————  

A.N.P.d’I. - Via Sforza, 5 – 00184 ROMA – www.assopar.it – E-mail: segrgen@mclink.net 

Segr. Generale 06-4746396 – Segr. Amministrativa 06-4875516 – Segr. Tecnica 06-4815720 - Fax 06-486662 – Linea Militare 3.5641 

 
ASSOCIAZIONE  NAZIONALE 
PARACADUTISTI D’ITALIA 

PRESIDENZA NAZIONALE 
- Segreteria Tecnica - 

  

Prot. n. 143/4.6.2             Roma,  11 ottobre 2012 

 

OGGETTO: Ufficio Brevetti Esteri 

 

A CONSIGLIERI GRUPPI REGIONALI  LORO SEDI 

 PRESIDENTI DI SEZIONE  LORO SEDI 

 

Diramazione Interna 

SEGRETERIA GENERALE 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Riferimenti: 

a. Statuto Associativo, Art. 60 

b. Regolamento associativo, Art. 50 

c. Lettera ns. prot. 2454 in data 18 settembre 2012 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
1. Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 15 settembre 2012 ha proposto all’unanimità, il par. Danilo FUMAGALLI 

quale Direttore dell’Ufficio Brevetti Esteri. 

A seguito di questa proposta, ho proceduto, a norma dell’Art. 60 dello Statuto ad eseguire tale nomina al sopracitato 

paracadutista che “ha un proprio ufficio presso la Segreteria Tecnica Nazionale”. 

 

2. Per quanto sopra, tutte le Sezioni interessate a tale attività debbono rivolgersi al sopracitato Ufficio (Art. 60 dello 

Statuto) i cui riferimenti sono:  
Paracadutista Danilo FUMAGALLI: 

- Mail: esteri@assopar.it 

- Telefono  +44-151-8080400 

- Fax  +39-06-23313178 

     ed i cui compiti di seguito riepilogo: 

a) costituisce il riferimento delle Sezioni che desiderano organizzare attività paracadutistica all’estero; 

b) promuove tali attività ricercando, anche autonomamente, opportunità di scambio con stati esteri; 

c) informa dell’attività paracadutistica all’estero di cui è venuto a conoscenza le Sezioni che hanno preventivamente 

comunicato di essere interessate; 

d) segnala la disponibilità di posti per aviolanci all’estero di cui è venuto a conoscenza alle Sezioni che hanno 

preventivamente comunicato di essere interessate. 

 
Esso è l’unico organo ufficiale autorizzato ad operare in nome e conto dell’Associazione Nazionale Paracadutisti 

d’Italia. 

 

3. Tutti i compiti e le mansioni affidate nel passato risultano decadute, in particolare per quanto affidato al 

paracadutista Vittorio Doveri, già socio della sezione di Milano, ma, non più socio dell’Anpdi dall’anno 2011 le 

cui iniziative in tale settore sono da considerarsi a titolo esclusivamente personale e non inserite in alcuna attività 

associativa. 
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