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Il Presidente 
 

Sarezzo, 22 dicembre 2016 

 

Cari Presidenti e cari Tiratori, 

 

Il Natale è ormai imminente ed eccomi nuovamente a Voi per tirare le somme di un altro grande anno! 

Anche quest'anno il campionato nazionale si è svolto senza problemi, gestito impeccabilmente dalla 

Commissione Sportiva e soprattutto dai nostri arbitri del SAFRO che ci consentono di praticare il nostro 

sport in piena sicurezza. 

 

Il National ha poi regalato a tutti tante soddisfazioni sportive, ma è stato soprattutto un importante momento 

di aggregazione: quasi 500 tra tiratori, ufficiali di gara ed ospiti hanno potuto brindare ai nostri primi 30 anni 

di crescita inarrestabile e di successi. 

 

Il 2016 ci ha regalato poi lo strepitoso successo ai campionati europei in Ungheria con il record assoluto di 

medaglie: ben 22! 

Un grazie di cuore ai tiratori, ma anche al CT che con le nostre squadre ha fatto sì che l'Italia arrivasse sul 

gradino più alto del podio. 

 

L'evento però che più di ogni altro ricorderemo sono stati i festeggiamenti per i 30 anni di fondazione della 

nostra federazione tenutisi nel Salone d'Onore del CONI lo scorso novembre. 

Nell'occasione sono stati premiati i nostri atleti che hanno conquistato le medaglie ad EHC 2016 e insieme ai 

nostri ospiti abbiamo ripercorso le tappe più salienti della nostra avventura sportiva, partendo da coloro che 

con il proprio impegno personale hanno permesso alla FITDS di diventare in questi 30 anni un successo 

senza pari e del quale dobbiamo essere tutti orgogliosi. 

 

Un grazie di cuore al Presidente del CONI Giovanni Malagò che, con la sua generosa offerta, ha riconosciuto 

ufficialmente la nostra crescita.  

Questo non può togliercelo più nessuno! 

 

Il 2017 sarà un altro anno di sfide ambiziose, ma dovrà anche essere rieletto il Consiglio Federale. E' quindi 

importante che nessuno faccia mancare il proprio contributo personale affinché la nostra federazione continui 

a crescere. 

 

Auguro quindi a voi tutti ed alle vostre famiglie un felice Natale e tante soddisfazioni per il nuovo anno. 

 

 

D.V.C. 
Diligentia Vis Celeritas 

 

Gavino Mura 
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