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L'attività tecnica regionale al Tsn di Napoli

Si è svolta al Tsn di Napoli, la seconda riunione di “Attività tecnica regionale” del Comitato regionale 
Uits Campania. 25 i tiratori convocati delle sezioni di Benevento, Caserta, Castellammare di Stabia, 
Eboli e Napoli gestiti dallo staff tecnico nel corso dell’intera giornata 
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tecnico nel corso dell’intera giornata. All’incontro si è registrata la presenza del tecnico 
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federale Paolo Ranno nell’ambito del nuovo progetto "Talent scout" dell’Uits. Tale progetto 
prevede la partecipazione di un tecnico dello staff della nazionale juniores ai raduni dei vari 
Comitati regionali, al fine di coadiuvare lo staff regionale nel corso dell’attività e individuare 
giovani talenti da avvicinare al Centro federale giovani. Contemporaneamente, sempre nella 
Sezione partenopea, si è tenuto il corso per Formatori istituzionali Uits gestito e coordinato da 
Riccardo Massantini. Nella giornata conclusiva dello stesso, durato tre fine settimana, i corsisti 
hanno voluto donare una targa ricordo dell’evento al docente alla presenza del presidente del 
comitato Campania Pierluigi Ussorio, del tecnico federale Paolo Ranno e dell’olimpionico 
napoletano Giuseppe Giordano.
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