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                                                                                            A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS 

                                                                                                                              A tutti i Tesserati  FITDS 

                                                                                                                                                         Loro sedi 

Sarezzo, 16 Gennaio 2019 

Prot. FP/pz   17/19 

 

OGGETTO: Progetto Giovani Atleti - Determinazione incentivi anno 2018.                                      

 

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che a fine anno 2018 è stata deliberata 

l’attribuzione di un incentivo ai tiratori junior che hanno aderito al “Progetto Giovani” e, con la loro 

attività sportiva, si sono distinti nel corso del campionato F.I.T.D.S. 2018. 

 Il riconoscimento in argomento è composto da un premio in denaro, €. 500,00 pro capite e 

l’iscrizione gratuita sia al National Federale che al National Handgun 2019. 

Di seguito i nominativi degli assegnatari di tale liberalità ed i risultati conseguiti: 

 Gabriele Scorsone, 24 anni, conquista della classe di merito GM divisione Open; 

 Alessio Gatti, 21 anni, conquista della classe di merito M divisione Open; 

 Davide Dal Pino, 25 anni, classificato  M,  divisione Standard; 

 Francesco Bratta, 19 anni, primo anno di partecipazione all’attività agonistica Federale, 

conquista della classe di merito B divisione Standard;                                                                         

 Mirko Carapacchi, 24 anni, conquista della classe di merito GM, divisione Production; 

 Riccardo Carraro, 22 anni, primo anno di partecipazione all’attività agonistica Federale, 

conquista della classe di merito M, divisione Production; 

 Gianluca Petrullo, 23 anni, conquista della classe di merito A, divisione Production; 

 Federico Trionfetti, 19 anni, primo anno di partecipazione all’attività agonistica Federale, 

conquista della classe di merito A , divisione Production; 

 Francesco Piccoli, 22 anni, primo anno di partecipazione all’attività agonistica Federale, 

conquista della classe di merito A, divisione Production; 

 Fabio Urbini, 24 anni,  primo anno di partecipazione all’attività agonistica Federale, 

conquista della di merito B, divisione Production. 
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 Il Commissario Straordinario F.I.T.D.S., unitamente al G. di L., si congratulano con i 

giovani atleti assegnatari del riconoscimento ed incitano tutti i ragazzi del nostro Sport nel 

continuare a migliorarsi e raggiungere gli ambiti traguardi. 

 

 Mi preme sottolineare che il programma “Giovani Atleti” proseguirà anche nella corrente 

stagione sportiva.  

  

Cordiali saluti. 

 

 

         D.V.C. 
      

                                  

 

     Il Responsabile Incaricato  

                               Fabrizio Pesce 

 
 

 


