
 
 

La FITDS alla HIT SHOW DI VICENZA 2016 dal 13 al 15 FEBBRAIO 
Oltre allo stand istituzionale anche un'area ludica per il  

Tiro Dinamico Sportivo Soft-Air 
La FITDS, Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, sarà presente con un proprio stand alla Fiera “HIT Vicenza 2016”. Ormai divenuta un appuntamento cult per gli appassionati a livello internazionale del tiro sportivo, della caccia e della formazione professionale di settore, la Hit show ospiterà i top brand internazionali e le eccellenze della produzione made in Italy di settore. Organizzata da Fiera di Vicenza in partnership con Anpam, Assoarmieri e Conarmi la manifestazione avrà una durata di tre giorni e si propone come un approfondimento sulle novità riguardanti armi, munizioni, attrezzature e accessori sportivi all’interno di un’area di oltre 35.000 metri quadrati. La FITDS , infatti,oltre al classico stand istituzionale, avrà anche uno stand ludico, nell’area Demo allestita al padiglione 6,  dove sarà possibile provare il Tiro Dinamico Sportivo in versione Soft-Air, tutto con la supervisione di istruttori e tiratori/atleti di provata capacità tecnica che fanno parte del progetto TIN e TING. L’esperienza si estenderà anche alla prova di armi lunghe a canna liscia al campo di tiro Nuovo 
Borgo di Altavilla Vicentina (Vi), dove appassionati e non potranno cimentarsi in emozionanti  
prove di Tiro Dinamico Sportivo Shotgun nello spazio BERETTA con il 1301 Comp assistiti dal 
Campione del Mondo Roberto Vezzoli e nello spazio BENELLI con i modelli M2,M3,M4,Vinci e Nova 
sotto la supervisione dei Campioni del Team Benelli Luigi Silvestroni, Paolo Zambai e del 
Finlandese Kim Leppanen. 
Un appuntamento da non perdere quindi poichè tutti avranno  non solo la possibilità di confrontarsi con i migliori produttori, ma allo stesso tempo incontrare anche team di professionisti specializzati pronti ad illustrare ed insegnare le tecniche più appropriate di sicurezza nell’esercizio delle attività sportive con armi sia lunghe che corte, fornendo un valido contributo per un corretto approccio e una giusta conoscenza di questo mondo così ampio e sempre innovativo che conta per questo sempre più appassionati. La Federazione, confidando in una nutrita presenza dei propri associati e curiosi, sarà presente con il Presidente, alcuni Consiglieri Federali e la Segreteria, che si metteranno a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento relativo alle future iniziative associative e sportive. Si ricorda inoltre agli associati FITDS che presentando alla CASSA la tessera 2015 verrà applicato un sconto pari a € 5,00 sul biglietto d’ingresso. D.V.C. 
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