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Report si occupa di Uits Preparazione Esami. Prepara gli 
Esami con Cepu. Affidati alla 
Nostra Esperienza! (4WNet)

Malagò all'assemblea ordinaria Uits Armi e tiro

Nastri rispolvera il ddl di Osvaldo 
Napoli

Il supercalendario di Armi e Tiro

L'Uits Campania per i giovani

Il comitato regionale campano dell’Uits, presieduto da Pierluigi 
Ussorio, si è impegnato nelle scorse settimane nella promozione del 
Tiro a segno nell’ambito di diverse manifestazioni. Tra queste, la 
giornata dedicata alla Fondazione Telethon in piazza del Plebiscito a 
Napoli
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Il comitato regionale campano dell’Uits, presieduto da Pierluigi Ussorio, si è impegnato nelle scorse 

settimane nella promozione del Tiro a segno nell’ambito di diverse manifestazioni. Tra queste, la 

giornata dedicata alla Fondazione Telethon in piazza del Plebiscito a Napoli, e la giornata conclusiva, 

sempre a Napoli, del progetto di avvicinamento allo sport “Scuola e sport in tour”, che ha coinvolto le 

città di Nola, Castellammare di Stabia e Pozzuoli. Per questi eventi è stato allestito un originale “tunnel 

gonfiabile” visitato da tantissimi giovani. A ogni visitatore è stato consegnato, alla fine della prova, un 

coupon per una prova gratuita presso una delle sezioni Tsn campane, che ha riscosso un inaspettato 

riscontro.
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