Savona Maggio 2010

SAVONA Centra il BERSAGLIO

Non è un’affermazione e neppure uno slogan pubblicitario ma il titolo di una manifestazione che si
svolgerà presso il Poligono Umberto I°, loc. Fontanassa di Savona, il 5 Giugno e Presso il Campo di
Tiro a Volo PRIAMA di Albisola Superiore il 26 Giugno.
Una Manifestazione, come dice il sottotitolo, di avvicinamento allo sport del TIRO, a cura delle
TRE Federazioni che lo rappresentano; Tre Federazioni, ho detto perché si tirerà con Pistole e
Carabine a 10 metri, con Fucili al piattello e con l’Arco. Saranno pertanto interessate La U.I.T.S.
con la Sezione Tiro a Segno di Savona, la F.I.T.A.V. con la Soc. PRIAMA, e la F.I.T.ARCO con la
Soc. 5 Stelle.
Ma la Cosa più importante di questa manifestazione è che a cimentarsi nelle varie specialità saranno
Atleti Diversamente Abili.
Dunque il nostro Tiro a Segno torna a promuovere in grande il Tiro per portatori di handicap come
già fece negli anni 1983 e 1984 quando Organizzo il secondo ed il Terzo Campionato Italiano per
questa importante categoria di Atleti.
Di questo dobbiamo ringraziare ed essere grati, innanzi tutto Giuseppe Corso del Comitato Italiano
Paralimpico e i Signori Freccero Gianpiero, Tonon Massimiliano e Cantini Renato rispettivamente
per il Tiro a Segno, per il Tiro a Volo,per il Tiro con l’Arco; Essi infatti hanno lavorato e stanno
lavorando con grande attenzione al fine di costruire questa manifestazione che siamo certi desterà
grande interesse.
L’impegno delle Persone e delle Società e la validità della manifestazione è stato subito recepito da
importanti ENTI che hanno immediatamente aderito proponendo il loro Patrocinio, oggi infatti il
tutto è riconosciuto ed appoggiato da:
CONI PROVINCIALE
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI SAVONA
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
PANATHLON CLUB SAVONA
ROTARY CLUB SAVONA
( Altri eventuali saranno opportunamente comunicati )
Non voglio commentare oltre, invito tutti a venire ad assistere ed a partecipare alle varie cerimonie
di apertura, di premiazione e quindi a giudicare direttamente quanto avverrà.
A brevissimo, nella sessione “ LE GARE “ troverete il programma dettagliato.

Giorgio Novaro

