
Abbonamenti Compra le prove Libri CONTATTA LA REDAZIONE

username Log in ricordami recupera password

REGISTRATI A ARMIETIRO.IT segui Armietiro.it su:

NEWS PROVE SPORT LEGGE TECNICA DOWNLOAD SONDAGGI RICARICA LISTINO USATO ELENCO PROVE FORUM GALLERY LINK VIDEO EVENTI

News Tiro a volo Bench Rest .22 Tiro di precisione Eventi e appuntamenti Tiro avancarica Tiro a segno Tiro dinamico Tiro western Gare cacciatori

0 Tweet

Tutto su: Comitato Campania Delli Paoli Di Martino Giordano Uits Ussorio

Il comitato campano Uits premia i suoi 
atleti

Il Tiro a segno di Benevento ha ospitato la premiazione annuale del Comitato regionale Uits 
Campania. Ospite d’onore l’olimpionico campano Giuseppe Giordano, tesserato per il Gruppo 
sportivo esercito, quinto classificato nella specialità Pistola libera ai recenti Giochi olimpici di Londra 
2012

10/01/2013 Invia email Stampa articolo

Il Tiro a segno di Benevento ha ospitato la premiazione annuale del 

Comitato regionale Uits Campania. Ospite d’onore l’olimpionico 

campano Giuseppe Giordano, tesserato per il Gruppo sportivo 

esercito, quinto classificato nella specialità Pistola libera ai recenti 

Giochi olimpici di Londra 2012. Nel corso della cerimonia il presidente regionale Pierluigi Ussorio ha ricordato 

gli splendidi risultati ottenuti dai tiratori e dalle Sezioni campane nella stagione agonistica 2012 conclusasi 

con il terzo posto della Rappresentativa regionale al XVII Trofeo delle Regioni. Epilogo della manifestazione 

la premiazione dei vincitori del premio Giovane tiratore campano dell’anno: Katia Delli Paoli della Sezione di 

Caserta per la carabina e Dario Di Martino della Sezione di Napoli per la pistola. I due atleti hanno ricevuto 

una carabina Feinwerkbau 500 e una pistola Pardini K12 Absorber.
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