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Il Presidente
Sarezzo, 23 Dicembre 2011
Cari Presidenti e cari tiratori,
siamo giunti alla fine del 2011 gli eventi sportivi e Federali si sono susseguiti
rapidissimamente ed hanno determinato un anno di intensa attività sportiva e gli associati
della nostra Federazione hanno avuta la possibilità di cimentarsi con la passione che ci
contraddistingue ormai da decenni nelle discipline di tiro della F.I.T.D.S. pistola, fucile ad
anima liscia, air soft e “steel”.
Il calendario gare Federale 2011 è stato particolarmente ricco di manifestazioni sportive, che
si sono svolte su tutto il territorio nazionale.
La stagione è partita con i Campionati Invernali Interregionali è proseguita con il Campionato
Italiano Federale di Area denominato di fascia B che si è svolto contemporaneamente al
Campionato Italiano Federale Assoluto di Eccellenza la stagione sportiva si è conclusa con le
finali Nazionali di ogni disciplina.
Dal campionato sperimentale di fascia B la Commissione Sportiva ha avuto la possibilità di
acquisire dati estremamente interessanti, che consentiranno di programmare il calendario
2012 praticando i correttivi necessari a migliorare ulteriormente questa formula che è stata
particolarmente apprezzata dai nostri associati.
Desidero segnalare inoltre gli interessanti risultati ottenuti dalla nostra delegazione Italiana, la
seconda più numerosa ai campionati del mondo dopo gli Stati Uniti d’America allo “World
Shoot XVI Rhodes Hellas 2011”.
Alcuni dati significativi sulla portata di questo grande evento sportivo: 1260 tiratori/atleti in
rappresentanza di 66 Nazioni, più di 800.000 colpi sparati, più di 37.800 statini di gara inseriti
nei computers dallo staff degli “Stat Officer’s” che hanno gestito le classifiche, 11 nuovi
record mondiali.
Il “bottino” finale è stato, come tutti sanno, di 3 medaglie d’Oro una d’Argento e 2 di Bronzo.
Sono convinto che avremmo potuto fare di più ed in riferimento a questa mia affermazione, la
Federazione sta già lavorando in prospettiva per potenziare ed aggiornare tutto il settore
tecnico in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.
Come potete constatare da questo rapido “report” annuale gli eventi ci hanno lasciato
veramente poco spazio, godiamoci e godetevi questo, meritato periodo di riposo con le vostre
famiglie.
A nome del C.F. della FITDS e mio personale sinceri auguri di Buon Natale e felice 2012 a
tutti Voi ed ai Vostri cari
Gavino Mura

