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Sarezzo,  8 marzo 2016 
Prot. Bte/PZ  28/2016.  

 
A tutti i Presidenti delle Società  

affiliate F.I.T.D.S. 
A tutti i Tesserati 

Loro Sedi 
 
 
OGGETTO: EHC 2016.  Convocazione dei T.I.N.  -Tiratori di Interesse Nazionale-. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Cari tiratori, una nuova sfida si avvicina, come sapete quest’anno la FITDS è 
impegnata ai campionati Europei di Handgun che si svolgeranno a Felsőtárkány 
(Ungheria) dal 02 al 8 ottobre 2016.  

 
Ciò premesso, visto le pre-iscrizioni a EHC 2016, valutati i risultati dei recenti 

campionati italiani (National)  nonché degli ultimi campionati Mondiali ed Europei,  sentito il 
Presidente della Federazione e della Commissione Sportiva, vi comunico che la FITDS 
iscriverà alla competizione i seguenti Team nonché alcuni giovani che si distingueranno 
nella stagione in corso: 

- TEAM OVERALL: Standard, Open,  Classic, Production, Revolver; 
- TEAM SENIOR: Standard, Open, Production; 
- TEAM LADY: Production; Open; 

 
Anche quest’anno riguardo la volontà di continuare nel ricambio generazionale 

da tutti auspicato, vi confermo che seguirò con particolare attenzione unitamente al 
responsabile dei TING Emanuele Commisso, i giovani più promettenti.  

 
Preciso sin da ora, che il seguente elenco dei pre-convocati potrà cambiare  a 

seguito dei risultati ottenuti nella stagione in corso o per eventuali infortuni, rinunce e/o 
provvedimenti disciplinari, di conseguenza non vi sono preclusioni di sorta ad eventuali 
inserimenti di nuovi atleti nel seguente elenco:    

 
 
 



 

 
OVERALL 

 
 

PRODUCTION  STANDARD OPEN   CLASSIC REVOLVER 
Avoledo Emanuele    Antonelli Andrea   Borsari luca     Buticchi Edoardo  Balducci Andrea 

Bozzini Luca   (TING)  Antoniotti Daniele  Biondi Andrea  (TING)  Bosio Orlando(TING)  Caporicci Fabrizio 

Bragagnolo Max    Bettoni Leonardo   D’Angiolillo Fedele   Ciccarelli Guido  Michetti Marco 

Cozzella Claudio    Bolzoni Giacomo    Forlani Dario   Di Prospero Mauro  Peruccacci Filippo 

Del Rosario Giulio  Commisso Emanuele  Martino Massimo    Mulazzani GianLuca  Ricciardi Luca 

Diamante Sebastiano  Cozzi Leonardo  (TING) Miloro Simone (TING) Piccioni Mario  Tranquilli Valter 

Finocchiaro Santo (TING)  Reggimenti Federico  Orsolini Marco   Vezzoli Roberto  Zanoni Jod.(TING)

Passalia Gianluca    Tassone Gregorio     Panetta Cosimo     

Perazzoli Francesco  Tomaini Fabio (TING)  Scorsone G.  (TING)     

Indizio Davide     Siviero Matteo (TING)    

Tomaello Andrea (TING)         

Ventura Pietro     (TING)         

 
LADY 

 
PRODUCTION OPEN 

Boehm Violetta    Borraccia Roberta  (TING) 

Caroli Lucia    Marzorati Barbara  

Fadda Monica  Pessina Raffaella   

Giunchiglia Ilaria    Troiani Domiziana 

Mastracco Simona    

Sperduti Monica     

 
 

SENIOR 
 

PRODUCTION  OPEN STANDARD 

Bescapè Alessandro  Barbizzi Daniele   Berton  Marco 

Botturi Enri  Bianchetti  Emanuele  Comert  Ergun   

Moncada Flavio  La Bruna Bruno  D’Alessandro Mauro 

Servodio Francesco  Montesanto Francesco  Paoletti Paolo 

Silvera Tullio  Patria Giorgio  Pesce  Fabrizio 

Tiberi Marco  Ravizzini Paolo  Santarcangelo Adriano 

Zuccolo Giovanni  Rovey Maurizio  Simula  Salvatore 



 
 
 
Permettetemi di ricordarvi che indossare la maglia azzurra vuol dire 

“rappresentare” all’estero la Federazione, di conseguenza vuol dire condividerne i 
programmi, gli obbiettivi e gli sforzi che quotidianamente la FITDS svolge. Non amare la  
maglia azzurra, non rispettare i compagni di squadra, non rispettare i dirigenti Federali o 
gli arbitri è chiaramente motivo di esclusione dai TIN-TING.  
 

Al fine di effettuare un adeguata preparazione tecnica ed una oculata 
formazione delle squadre che rappresenteranno la nostra Region ai prossimi campionati 
europei, ho stilato un programma di massima che sarà reso noto agli interessati con 
congruo anticipo.  
 

La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo intende investire nella 
formazione dei T.I.N.  gran parte delle risorse economiche disponibili. Per questo motivo 
supportato dal Presidente Gavino Mura e da tutto il Consiglio Federale, m’impegnerò al 
massimo per far si che al prossimo campionato europeo, la nostra Region ottenga il 
massimo dei risultati possibili.  
 

 
A tutti i tiratori porgo i migliori auguri per l’imminente stagione sportiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


