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A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS 
A tutti i Tesserati FITDS 

Loro Sedi 
Sarezzo, 10/03/2015 
Prot. EC/pz 43/15  
 
OGGETTO:  T.I.N. Giovani –  Erogazione Contributo/Premio   
 
Egr. Presidenti, 
Gent. Tesserati, 
 
”””””””Allo scopo di incentivare le attività formative dei singoli atleti inseriti nel programma 

Federale Tin.G., dopo aver attentamente valutato le schede e le relazioni inviatami dagli  
Istruttori Federali ed aver visionato personalmente i risultati ottenuti nei  vari campionati 2014 
il sottoscritto, in collaborazione con il Commissario Tecnico Edoardo Roberto Buticchi ed il 
Presidente Federale Gavino Mura, ha deciso di devolvere ai sottonotati tiratori un 
contributo/premio, pari ad € 400,00 cadauno, atto a significare l’attenzione della Federazione 
verso gli  atleti meritevoli. Il contributo di cui sopra, sarà erogato  creando un fondo intestato a 
ciascun tiratore depositato presso la Segreteria Federale. I beneficiari sotto evidenziati potranno 
attingere a questo fondo, utilizzando le somme in esso depositate per il pagamento  delle 
iscrizioni a gare nazionali di fascia A o B,  al National 2015 ed al pagamento delle relative 
spese di vitto ed alloggio, previa  presentazione delle pezze giustificative di spesa, fino 
all’importo massimo di € 400,00. 

        
 
 

Tiratori Beneficiari: 
        
        -Rutigliano Ruben, Tiratore classificatosi quinto assoluto  nel Campionato di fascia B Area  4    
                                          conseguendo una percentuale del 95,34%, ottenendo il passaggio alla     
                                          categoria A; 
        -Finocchiaro Santo, Campione Italiano cat. D, Production Division; 
         
        -Tomaello Andrea,  Campione Italiano Junior, Production Division; 
        
        -Antoniotti Daniele, Vice campione Italiano Cat. A, Standard Division, Tiratore passato in  
                                           categoria Master, disputando 4 gare di eccellenza, conseguendo una     
                                           percentuale dell’88,20%.        
        
        
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
       Si precisa che tutti i tiratori Tin.G. facenti parte delle squadre nazionali, sono stati esclusi a        

priori dall’elenco degli aventi diritto, in quanto hanno già usufruito di contributi/premi per i 
risultati ottenuti.        

       
       A nome mio e di tutto il Consiglio Federale, rinnovo l’augurio di buon lavoro a tutti gli Atleti 

Giovani inseriti nel programma Tig.G..   
 
           
 
               Cordiali saluti 

                                                                                                        Il Consigliere FITDS 

        Responsabile del Settore Giovanile 

                                                                                            Emanuele Commisso  


