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A tutti i Presidenti delle Società 
affiliate F.I.T.D.S. 
A tutti i Tesserati 
Loro Sedi 

Sarezzo, 31 gennaio 2015 
Rif.: RV/pz 20/15 
 
 
OGGETTO: SCWS II 2015. Agna (ITA) 13–20 settembre 2015. 
  ERC IV 2015. Felsotarkany (HUN)  21-28 giugno 2015. 
                  Convocazione dei T.I.N. -Tiratori di Interesse Nazionale-. 
 
 
 

----------------------------------------- 
 
 
Carissimi tiratori, 

finalmente il sogno che da tanti anni la nostra Federazione persegue si sta per 
concretizzare: quest’anno si svolgerà, per la prima volta in Italia, il Campionato del 
Mondo IPSC. 

  
Sono ancora vivi i ricordi di quel 2003 quando a Terni, per la prima 

volta, abbiamo ospitato un Campionato Europeo Shotgun e la nostra Federazione ha 
ottenuto dei risultati che ancora oggi regalano onore e soddisfazione al tricolore e che 
hanno segnato l’inizio della scalata del ranking mondiale per la nostra Region. 

  
E’ mia intenzione, in qualità di commissario tecnico delle nazionali di arma 

lunga, schierare il maggior numero di rappresentative ufficiali al Nostro Mondiale ed al 
Campionato Europeo di Rifle ed è per questo che ho proposto una serie di nominativi, 
suddivisi per Division, dai quali potrò selezionare i tiratori ufficiali più 
meritevoli overall e senior. 

  
Saranno valutati i risultati sportivi ottenuti durante le prime due competizioni 

ufficiali che si svolgeranno a marzo ed a maggio per lo Shotgun e  



 
 
 

quelli ottenuti alla prova di marzo per il Rifle. Tuttavia non saranno le classifiche 
l’unico parametro utilizzato per la selezione dei più meritevoli: il comportamento in 
gara e fuori, lo spirito di squadra, la correttezza sportiva saranno oggetto di attenta 
valutazione per la selezione delle rappresentative ufficiali. 

  
L’elenco di seguito stilato potrà subire variazioni durante la stagione sportiva in 

funzione dei risultati ottenuti, di eventuali rinunce, infortuni e/o 
provvedimenti disciplinari. Sarà valutata la possibilità di inserire nella rappresentativa 
ufficiale anche tiratrici Lady che si siano particolarmente distinte durante la stagione 
sportiva. 
 

SHOTGUN: 

 
Modified 

- Baccaro Nicola 
- Bonifazi Luca 
- Bontempo Santo Ignazio 
- Botturi Enry 
- Cerrato Davide 
- Foresti Elia 
- La Bruna Bruno 
- Mura Gavino 
- Tellini Andrea 

 
 

Open 
- Anese Renato 
- Corazzini Massimo 
- Forlani Dario 
- Liberti Furio Giovanni 
- Pellegris Matteo 
- Pesce Fabrizio 
- Sessa Amedeo 
- Sideri Corrado 
- Teodori Fabio 
- Todisco Luciano 

 
Standard 

- Andreato Pierluigi 
- Anticoli Livio 
- Bertelli Andrea Francesco 
- D’Agostino Marcello 
- Ferrario Fabrizio 
- Fontanelli Sergio 
- Fuin Marco Mariano 
- Mainardi Danilo 
- Martella Saverio 
- Ricciardi Luca 
- Schiappa Ferdinando 
- Vezzoli Roberto 
 

 
 
 
 
 
 

Standard Manual 
- Bellini Davide 
- Di Giulio Giovanni 
- Fossati Fabio Egidio 
- Silvestroni Luigi 
- Tinon Renzo 
- Zambai Paolo 

 

 

 

 

 



 

 
 

RIFLE 
 
Open 

- Anese Renato 
- Anticoli Livio 
- Avoledo Emanuele 
- Botturi Enry 
- Corazzini Massimo 
- Forlani Dario 
- Galliani Alessio 
- Pellegris Matteo 
- Pesce Fabrizio 
- Rovey Maurizio 
- Scanavin Fabio 

 
 
 
 
 
Standard  

- Bragagnolo Max 
- Di Giulio Giovanni 
- Fuin Marco Mariano 
- Ricciardi Luca 
- Vezzoli Roberto 
- Zambai Paolo 

 
E’ mia intenzione organizzare dei raduni riservati ai tiratori che selezionerò 

durante la stagione sportiva e che saranno avvisati con largo anticipo. In quelle 
occasioni avremo la possibilità di migliorare gli aspetti tecnici della preparazione ai 
due importantissimi eventi sportivi e consolideremo lo spirito di squadra. 

  
Come già sottolineato lo scorso anno dal collega C.T. delle nazionali di arma 

corta Buticchi, ricordo che far parte di un gruppo selezionato di atleti significa essere 
consapevoli della responsabilità oggettiva che la cosa rappresenta. Sarete 
d’esempio per tutti i tiratori che vi guarderanno e sarete chiamati a far rispettare, in 
ogni sua parte, il “Codice di Comportamento Sportivo” approvato dal Consiglio 
Nazionale del CONI il 2 febbraio 2012, in cui vengono sanciti i doveri “fondamentali, 
inderogabili ed obbligatori di lealtà,correttezza e probità”. A tal proposito ricordo 
a tutti i T.I.N. che durante la stagione sportiva potranno essere sottoposti 
a controlli da parte dei dirigenti Federali appositamente incaricati, dai giudici di gara o 
da delegati della Federazione; tali controlli saranno ispirati alla massima 
trasparenza, necessaria per creare un gruppo affiatato e compatto. Tutti noi siamo 
invitati a mantenere un comportamento consono ai valori dello Sport e di tutti quei 
principi di “etica sportiva” richiamati più volte dal CONI. Il disattendere tali aspettative 
potrà comportare provvedimenti disciplinari che arriveranno anche all’esclusione 
dai T.I.N..  

 
A tutti Voi auguro un campionato 2015 ricco di soddisfazioni nella certezza che i 

tiratori selezionati troveranno nei compagni di T.I.N. i loro primi tifosi, uniti, tutti 
insieme, per il raggiungimento del massimo dei risultati per la FITDS e per il tricolore. 

 
 
         Il Commissario Tecnico  

di Arma Lunga 

 

Roberto  Vezzoli 
     


