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Il Presidente
Sarezzo, 21 Dicembre 2012
Cari Presidenti e cari Tiratori,
Vi ringrazio per avermi confermato per il prossimo quadriennio alla guida della nostra
Federazione.
Insieme al nuovo Consiglio Federale e a tutti gli appassionati della nostra disciplina
continueremo, con la perseveranza e l’entusiasmo che ci hanno contraddistinto nell’arco di tutti
questi anni, ad adoperarci per garantire e potenziare la crescita del nostro meraviglioso Sport nelle
sue varie forme.
Con viva soddisfazione constato che il 2012 che volge al termine ha rappresentato, come già
era accaduto per gli scorsi anni, una fantastica stagione sportiva, in cui i nostri tiratori/atleti ancora
una volta si sono contraddistinti conquistando innumerevoli titoli e medaglie, sia a livello nazionale
che nelle varie manifestazioni internazionali alle quali abbiamo partecipato.
Il numero di gare che la FITDS organizza sul territorio non ha eguali in tutta Europa;
lasciatemi dunque affermare con una punta d’orgoglio che rappresentiamo un’eccellenza sia in
campo continentale che in tutto il mondo.
Il nuovo Consiglio Federale si è messo subito al lavoro, ha nominato le nuove commissioni
inserendovi nuove figure caratterizzate da una grande professionalità e da una profonda conoscenza
della nostra realtà sportiva; sono certo, perciò, che in “team” saremo in grado di strutturare sempre
meglio la nostra organizzazione.
Altro aspetto che risultava essere una priorità assoluta era la necessità di creare l’Albo
Nazionale Federale per il Settore Arbitrale, inserendolo a pieno titolo all’interno
dell’Organizzazione Federale così come avviene in tutte le FSN (Federazioni Sportive Nazionali) e
le DSA (Discipline Sportive Associate) del Coni. Questa iniziativa è stata attivata da subito e sono
fermamente convinto che tutti gli ufficiali di gara confluiranno nell’Albo Nazionale Federale, per
iniziare una proficua collaborazione tra le parti, in armonia con la crescita esponenziale e costante
che questa Federazione ha fatto registrare nel corso di questi ultimi anni.
Il mio pensiero va in particolare alle famiglie di tutti i nostri dirigenti, tiratori, ufficiali di
gara che ci supportano e a volte sopportano le nostre continue assenze, per dedicarci alla nostra
passione. A loro e a Voi tutti rivolgo un sincero grazie ed uno mio speciale augurio di Buone Feste.
A nome del C.F. della FITDS e mio personale porgo a tutti Voi ed ai Vostri cari sinceri auguri di
Buon Natale e Felice 2013
Gavino Mura

