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Il Presidente 
 

Sarezzo, 22 dicembre 2014 

 

Cari Presidenti e cari Tiratori, 

 

il 2015 è ormai alle porte. È ora il momento di fare un bilancio oggettivo della stagione sportiva 

2014 e, più in generale, dell’attività svolta e promossa dalla nostra Federazione sia a livello sportivo sia a 

livello istituzionale. 

Nonostante le difficoltà economiche che attanagliano il nostro Paese, l’attività agonistica segna una 

continua crescita. L’ottimismo non solo ci ha permesso di trasmettere la positività dello sport, ma è diventato 

per i dirigenti federali un vero e proprio mantra da trasmettere ai nostri associati i quali, sempre più 

numerosi, hanno partecipato alle attività sportive patrocinate dalla FITDS, determinando un significativo 

aumento di presenze sia ai campionati minori o interregionali sia alle manifestazioni più importanti a livello 

nazionale. 

Dobbiamo essere tutti orgogliosi del fatto che l’attività agonistica che si svolge oggi in Italia ha 

pochi eguali se paragonata a quella di altre Federazioni. Siamo inoltre tra i primi in Europa come numero di 

tiratori iscritti e soprattutto, nelle centinaia di competizioni che si svolgono annualmente in Italia, non 

abbiamo mai avuto problemi di sicurezza o di rispetto della normativa vigente. Un sincero grazie al nostro 

settore arbitrale ed ai dirigenti che lo guidano; merito della loro professionalità e dei nostri giudici di gara se 

attraverso il loro fattivo contributo abbiamo ottenuto questo risultato. 

In campo internazionale la FITDS si è aggiudicata, l’ambito riconoscimento quale Region che nel 

2013 ha fatto i progressi più significativi nell’ambito. Il trofeo di cristallo con l’incisione “Achievement 

Award Most Improved IPSC Region 2013 ITALY” è stato consegnato al nostro Regional Director che ci 

rappresentava all’assemblea generale dell’IPSC svoltasi prima dell’inizio dei campionati del mondo in 

Florida (USA) lo scorso ottobre. 

Sempre in Florida abbiamo conseguito un altro grande risultato: siamo la terza nazione al modo per 

numero di medaglie vinte (2 Ori, 7 Argenti ed 1 Bronzo). Per questo ringrazio personalmente tutti i tiratori e 

tutti i dirigenti federali che hanno lavorato al mio fianco perché tutto ciò accadesse. 

Oltre a tutto questo è già partita alla grande la macchina organizzativa della FITDS per preparare i 

campionati del mondo di fucile ad anima liscia che si terranno in Italia nella struttura sportiva Le Tre Piume 

di Agna (PD) dal 13 al 20 settembre 2015. Qui siamo di fronte ad un’altra grande sfida che vogliamo onorare 

con la professionalità che ci contraddistingue. Sono certo che anche in questa occasione sapremo dare lustro 

al nostro Paese ed alla nostra Federazione. Da ultimo il CONI e la Regione Veneto hanno già concesso alla 

FITDS il proprio patrocinio. Questa fiducia che arriva dalle istituzioni rafforza e moltiplica le nostre energie. 

Siamo presenti da mesi sul web e sui maggiori social network oltre che sul sito www.shotgunworldshoot-

italy.org appositamente creato. 

Orgoglioso dei risultati conseguiti, a nome del Consiglio Federale della FITDS e mio personale, 

invio a voi ed alle vostre famiglie sinceri auguri di buon Natale e un 2015 ricco di soddisfazioni. 

 

D.V.C. 
Diligentia Vis Celeritas 

 

Gavino Mura 
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