
  
 
 

Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo e Beretta 

insieme per premiare  

il Campione del Mondo Shotgun Roberto Vezzoli 

 

Presentati gli appuntamenti 2016 per consolidare la partnership tra la  

Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo e la Holding di Gardone Val Trompia 

 

Presso la Beretta Gallery di Milano, alla presenza di circa 100 ospiti e della Stampa di settore, 

Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo e Beretta hanno celebrato la prestigiosa vittoria di 

Roberto Vezzoli e degli altri atleti Italiani ai recenti Campionati del Mondo di Shotgun ed insieme 

hanno lanciato un programma completo per lo sviluppo e la divulgazione del Tiro Dinamico 

Sportivo in Italia e nel mondo. 

“E' stata una bellissima iniziativa -afferma Gavino Mura Presidente Fitds- della Beretta Holding e 

del Dott. Franco Gussalli Beretta che ringraziamo. Il nostro presidente onorario da tanti anni 

segue con attenzione la Federazione Italiana Tiro Dinamico. Qui si chiude un capitolo molto 

importante della storia federale: l'organizzazione del campionato del mondo che ha avuto dal punto 

di vista sia mediatico che internazionale un grandissimo successo. Non vogliamo cullarci sugli 

allori ma guardiamo già al futuro. E quest'iniziativa va verso il futuro. Siamo onorati che la Beretta 

leghi il proprio nome e la propria storia alla nostra Federazione che è in continua crescita.” 

 

Prima della cerimonia infatti è stato presentato in conferenza stampa il calendario degli 

appuntamenti che vedrà la Beretta Holding e la Fitds collaborare in stretto contatto. Si comincia con 

la Hit Show 2016, la fiera per eccellenza degli appassionati di caccia e tiro, dove al Campo di Tiro 

Nuovo Borgo di Altavilla Vicentina, gli appassionati potranno cimentarsi in una vera prova gratuita 

di Tiro Dinamico Sportivo con il 1301Comp, assistiti da Roberto Vezzoli e dagli altri campioni del 

Team Beretta. 

 

“Essere qui stasera per me è un grande piacere -sostiene Franco Gussalli Beretta- in quanto la 

FITDS è stata una delle prime attività che ho seguito da quando ho iniziato a lavorare e premiare 

un Campione del Mondo, che ha vinto con il fucile 1301Comp Beretta sviluppato con il nostro team 

tecnico, è una tripla soddisfazione. Il rapporto con la FITDS è stato sempre fantastico; da quando è 

stata inserita la discipline shotgun il rapporto è ancora più forte. Io ho partecipato attivamente alla 

Federazione, alla sua nascita e crescita, ma oggi è nelle ottime mani di Gavino Mura che è stato un 

grande campione, un vero appassionato di questa disciplina in cui ha sempre creduto. Quindi il 

poter mettere insieme le aziende del gruppo BERETTA alla FITDS penso che sia una win-win.” 

 

L’impegno della Federazione Italiana di Tiro Dinamico Sportivo e di Beretta a favore degli 

appassionati di questa fantastica disciplina continua con il lancio della 1^ BERETTA GOLD CUP 

Shotgun, che godrà del prestigioso patrocinio della FITDS e si svolgerà i prossimi 14 e 15 Maggio 

2016 al centro Sportivo “Le Tre Piume” di Agna, già sede del Mondiale di Shotgun 2015, e si 



propone di rappresentare per livello tecnico, per scelta della location e per il valore dei montepremi, 

una novità assoluta nel panorama della FITDS e dell’IPSC. 

 

La formula sperimentale di questa 1^ BERETTA GOLD CUP prevede 12 esercizi da svolgersi in 

due giorni di gara. Al termine dei 12 esercizi la classifica determinerà i podi assoluti per ciascuna 

delle 4 division IPSC (Open, Modified, Standard, Standard-Manual). Per ognuno dei vincitori della 

singola division, Beretta assegnerà un fucile 1301Comp, come quello del Campione Vezzoli. Al 

termine della gara, nel pomeriggio dell’ultima giornata, i migliori 8 atleti delle quattro divison si 

sfideranno nei sempre spettacolari Shoot-Off con in premio voucher offerti da Beretta. I migliori 4 

atleti della division Standard e quelli della division Modified, invece, si contenderanno, in un ultimo 

ed avvincente Shoot-Off, la prestigiosa GOLD CUP BERETTA, voluta e donata direttamente dal 

Presidente Franco Gussalli Beretta. 

La gara, aperta a tutti, divisa in 2 aree tematiche, esercizi da svolgere con munizioni dedicate 

(birdshot, slug, buckshot), garantirà sicuramente una competizione ad alto contenuto adrenalinico.  

 

Durante la premiazione un emozionatissimo Roberto Vezzoli, confessa: 

 

“Quest'esperienza è stata emotivamente importante, è stato più difficile assistere alla proiezione del 

filmato del mio podio che viverlo. È come rivivere un sogno che sembrava impossibile raggiungere. 

Di questo mondiale mi rimane la soddisfazione enorme di aver compiuto un percorso iniziato nel 

2010 con il team di ingegneri Beretta del 1301Comp. Ringrazio la FITDS che per me è una seconda 

famiglia, ci vivo a stretto contatto dal 1994. Dal 96 faccio parte della Nazionale, dal 2009 sono 

Commissario Tecnico Shotgun e faccio parte della Commissione Sportiva. Tengo a sottolineare che 

la Region Italia si trova sempre al top del ranking mondiale come risultati ottenuti dal punto di 

vista sportivo segno che la nostra Federazione lavora in modo produttivo sia nel settore 

organizzativo, arbitrale e tecnico.” 

 

Nel corso della serata è stato presentato anche “L'Evento nell’Evento”: il 13 Maggio, giorno di 

arrivo dei partecipanti alla GOLD CUP Shotgun, Beretta lancia la prima Tri-Gun Pro CUP, gara 

ad invito tra i migliori 10/16 atleti IPSC Italiani ed Internazionali, che si sfideranno in 

un'entusiasmante gara dimostrativa di questa nuova spettacolare disciplina nata oltre Oceano. Il 

vincitore verrà omaggiato con una fantastica pistola “Beretta 92FS Centennial”, la stessa che è 

stata donata a Roberto Vezzoli dal dott. Franco Gussalli Beretta per ringraziarlo del suo successo 

Mondiale.  

Per l’intera durata dell’evento Beretta metterà a disposizione le proprie armi per effettuare delle 

prove gratuite, fornendo l’assistenza gratuita a tutti i tiratori Beretta. 
 

 

Sarezzo, 16 novembre 2015 

 

 Consigliere Federale 

                                                                                                 Responsabile della Comunicazione 

     Nello Capoccia 


