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Il Presidente
Sarezzo, 22 dicembre 2015
Cari Presidenti e cari Tiratori,
Il 2015 volge inesorabilmente alla fine ed è tempo di bilanci.
In questo anno la nostra Federazione ha gestito un campionato ricco di gare ed altri eventi su tutto il territorio
nazionale. La partecipazione ha raggiunto livelli tali che in alcune gare si è dovuto ricorrere alla lista
d’attesa, come nel caso della finale del National dove 360 tiratori si sono contesi gli ambiti titoli italiani di
specialità e di categoria.
Tanti sono i ringraziamenti dovuti oggi.
Ai nostri arbitri che stanno crescendo qualitativamente e che ci permettono di praticare la nostra disciplina in
sicurezza.
A tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla realizzazione del Campionato Mondiale di Shotgun,
prima competizione di questo livello mai tenuta nel nostro Paese ed esperienza indimenticabile e irripetibile.
E’ stata una scommessa e l’abbiamo vinta noi!
Agli sponsor ed alle istituzioni locali che ci hanno consentito di realizzare tante manifestazioni.
Al CONI che ormai da tempo ha riconosciuto la nostra disciplina e ci sta offrendo un’opportunità di crescita
che, quando siamo partiti oltre venticinque anni fa, non avremmo mai immaginato di poter raggiungere.
Tutto questo e soprattutto i recenti risultati ottenuti al Campionato Mondiale di Shotgun mi rendono
estremamente orgoglioso.
Sei medaglie d’oro, quattro d’argento e cinque di bronzo ci hanno permesso di essere la prima nazione del
ranking al mondo in questa specialità: una prestazione eccezionale.
Senza il vostro impegno e senza il vostro lavoro, sarebbe stato impensabile conseguire simili risultati!
Per il 2016, vi assicuro il mio impegno personale e quello della mia squadra, per continuare a migliorare la
nostra Federazione, in fondo, chi lo avrebbe mai detto che, nel volgere di pochi anni, saremmo riusciti a
raggiungere questi prestigiosi traguardi.
Di tutto ciò dobbiamo andare fieri, e trarre auspicio per tagliare traguardi ancora più ambiziosi.
A nome del Consiglio Federale della FITDS e mio personale, a voi ed alle vostre famiglie giungano i nostri
auguri più fervidi per le imminenti festività e per un 2016 entusiasmante.

D.V.C.
Diligentia Vis Celeritas

Gavino Mura

