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Il Presidente 

 

Sarezzo, 22 Dicembre 2013 

 

Cari Presidenti e cari Tiratori, 

 

si sta concludendo l’anno, e nell’imminenza del Natale, desidero condividere con tutti voi 

alcune considerazioni al termine di una stagione sportiva combattuta, intensa ed affascinante che fa 

onore a tutta la nostra Federazione ed a tutti coloro che hanno contributo attivamente a questo 

ennesimo successo.  

L’impegno è sempre stato al massimo, e le molteplici esigenze ci hanno imposto ritmi di 

lavoro quasi febbrili. 

Passo dopo passo, ci avviciniamo sempre più all’ambizioso obiettivo di portare il tiro 

dinamico sportivo ai massimi livelli ed ai vertici degli sport praticati. 

L’attività sportiva è sempre il nostro motore trainante. Sono state fatte attente valutazioni 

sullo svolgimento del campionato Federale del 2013 e la Commissione Sportiva ha apportato 

significative correzioni alla stagione agonistica ormai alle porte, snellendo di fatto il prossimo 

campionato, rendendolo così più fruibile a tutti gli associati e meno congestionato. 

L’entusiasmo e la voglia di competere da parte dei nostri tiratori è sempre ai massimi livelli, 

di ciò ne abbiamo avuto da subito una chiara conferma, infatti abbiamo già registrato una forte 

affluenza nelle gare minori organizzate dalle nostre ASD che si svolgono durante il periodo 

invernale, considerato normalmente un momento di pausa. 

Non voglio usare toni trionfalistici, abbiamo insieme ottenuto questi brillanti risultati perché 

ci crediamo e continueremo a farlo anche in futuro.  

Le prossime sfide sono ormai vicine, ci attende il campionati del mondo in Florida (USA) 

dove i nostri migliori atleti/tiratori sapranno certamente fare onore alla nostra bandiera, così come ci 

hanno dimostrato di saper fare al campionato Europeo in Portogallo, portando l’Italia al vertice 

assoluto in campo Continentale per il numero di medaglie conquistate. 

L’altra grande sfida sarà l’organizzazione dei campionati del mondo di fucile ad anima liscia 

(shotgun), previsti in Italia per il 2015. Dai primi mesi del prossimo anno inizieremo quindi a 

lavorare a questo, con l’obiettivo di dare lustro al nostro Paese, forti di una creatività che non ha 

eguali al mondo e di una capacità organizzativa che contraddistingue ormai da molti anni le nostre 

gare del circuito nazionale. 

Purtroppo l’Italia sta attraversando una difficile crisi economica con pesanti ripercussioni 

sulla nostra vita quotidiana. In questa situazione, non dobbiamo però farci sopraffare dalle difficoltà 

e dobbiamo fare nostra l’affermazione del Presidente del Coni cioè che dallo sport, deve arrivare 

una spinta significativa per la ripresa del paese. 

 A nome del C.F. della FITDS e mio personale invio a voi ed alle vostre famiglie sinceri 

auguri di buon Natale e di 2014 ricco di soddisfazioni. 

D.V.C. 
Diligentia Vis Celeritas 

Gavino Mura 
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