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Gare e Attività sportive Regionali
Relativamente alla stagione sportiva appena trascorsa, il Comitato ha preparato il "Calendario
Sportivo Regionale 2019" ricomprendendo tutti gli impegni federali regionali e nazionali e, tra l’altro,
le attività organizzate dalle Sezioni TSN.
Come disposto dal PSF il Comitato ha assegnato, alle Sezioni T.S.N. in possesso dei requisiti
richiesti dal P.S.F, l’organizzazione delle Gare Regionali Federali, del Campionato Regionale
Federale, della Fasi Regionali del Campionato Giovanissimi, del Trofeo CONI e del Campionato
d’Inverno, designandone contemporaneamente anche i Delegati Tecnici UITS: Gabriella Artiaco,
Anna Buschini, Vincenzo Capasso, Massimo Correra, Antonio Disanto, Alessia Polcaro e
Tommaso Tartaglione.
In particolare, le Gare sono state così assegnate :
- 1^ Gara Regionale Federale: T.S.N. Caserta;
- 2^ Gara Regionale Federale: T.S.N. Caserta;
- 3^ Gara Regionale Federale: T.S.N. Napoli;
- 4^ Gara Regionale Federale: T.S.N. Benevento;
- Campionato Regionale Federale: T.S.N. Napoli;
- Gara Regionale Trofeo CONI: T.S.N. Caserta;
- Gara Regionale Camp.Giovanissimi: T.S.N. Napoli
- Fase regionale “Campionato d’Inverno”: T.S.N. Castellammare.
Per le specialità di “Bersaglio Mobile”, anche per il 2019, le gare sono state svolte tutte presso la
Sezione di Napoli.
Così come rilevato dalle relazioni dei Delegati Tecnici, tutte le gare si sono svolte regolarmente.
Circuito Regionale a Squadre
Il Comitato, coadiuvato dallo Staff Tecnico, ne ha predisposto il relativo Regolamento.
Le Sezioni T.S.N. hanno iscritto 71 squadre, n° 10 in più rispetto alla scorsa stagione, così
suddivise:
- Avellino
2 squadra (n° 1 squadra in più);
- Benevento
7 squadre;
- Caserta
16 squadre (n° 2 squadre in più);
- Castellabate
1 squadra;
- C/mare di Stabia
6 squadre;
- Cava dè Tirreni
5 squadre (n° 3 squadre in men o);
- Eboli
4 squadre (n° 2 squadre in più);
- Napoli
30 squadre (n° 8 squadre in più).
Va opportunamente rilevato che nella stagione sportiva 2019 si è avuto un incremento di ben 10
squadre rispetto all’anno precedente, con una inversione, quindi, della tendenza al ribasso del
numero di squadre iscritte al C.R.S. che si era registrata negli ultimi anni. Ovviamente ciò ci fa
estremamente piacere, in quanto sta ad indicare la ripresa della pratica agonistica del tiro a segno
nella nostra regione, che naturalmente rappresenta un obiettivo che dobbiamo perseguire anche
nelle prossime stagioni sportive.
Per le prove valide, il Circuito è stato gestito con il software reso disponibile dall’U.I.T.S.. Al
termine del “Campionato Regionale”, gara conclusiva del Circuito, sono state elaborate le

classifiche finali per le singole specialità/gironi: ciò ha reso possibile proclamare le squadre
“Campioni regionali” e, al contempo, definire sia le promozioni che le retrocessioni per i gironi del
C.R.S. 2020.
La premiazione finale si terrà nel corso della cerimonia annuale di premiazione delle attività
regionali che sarà svolta a Caserta il prossimo 07 febbraio 2020.
Primati Regionali Individuali
I risultati individuali conseguiti in tutte le categorie dai nostri tiratori sono stati costantemente
monitorati e ciò ha consentito di verificare il livello prestazionale, che, al termine della stagione
sportiva, si è concretizzato in tre Primati regionali eguagliati ed in ben ventidue nuovi Primati
regionali, qui di seguito dettagliatamente indicati.
Primati regionali eguagliati:
- nel BM-M Uomini da Diego MOLA della Sezione T.S.N.di Napoli,
- nella PS 3x20 Master Uomini da Roberto SINISCALCHI della Sezione T.S.N.di Eboli,
- nella P10 60c Uomini da Franco CAPUTO della Sezione T.S.N.di Caserta,
Nuovi Primati regionali:
- nella C10 60c Donne da Manuela D'ARONZO della Sezione T.S.N. di Benevento,
- nella C10 60c Juniores Donne da Veronica CALVELLO della Sezione T.S.N. di Napoli,
- nella C10 60c Master Donne da Cristina CARDAMONE della Sezione T.S.N. di Caserta,
- nella C10 60c Master Uomini da Guglielmo MAZZARELLA della Sezione T.S.N. di Eboli,
- nella C10 60c Uomini da Natale ESPOSITO della Sezione T.S.N. di Castellammare di Stabia,
- nella CL-3P 60c Juniores Uomini da Luca Adamo GRANATA della Sezione T.S.N. di Napoli,
- nella CL-3P 60c Master Uomini da Guglielmo MAZZARELLA della Sezione T.S.N. di Eboli,
- nella CSp-3P 120c Juniores Donne da Debora VINTO della Sezione T.S.N. di Napoli,
- nella CL Donne da Alessia IMELA della Sezione T.S.N. di Napoli
- nella P10 60c Donne da Florinda RUSSO della Sezione T.S.N. Castellammare di Stabia,
- nella P10 60c Master Uomini da Roberto SINISCALCHI della Sezione T.S.N. di Eboli,
-nella P10 60c Master Donne da Antonietta TANA della Sezione T.S.N. di Caserta,
- nella P10 60c Juniores Donne da Maria VARRICCHIO della Sezione T.S.N. di Benevento,
- nella P10 60c Ragazzi da Lorenzo CASTAGNO della Sezione T.S.N. di Eboli,
- nella PA Donne da Gilda PAGLIARULO della Sezione T.S.N. di Napoli,
- nella PA Master Donne da Antonietta TANA della Sezione T.S.N. di Caserta,
- nella PSp 2X30 Master Uomini da Roberto SINISCALCHI della Sezione T.S.N. di Eboli,
- nella PSp 2X30 Uomini da Carmine CORALLUZZO della Sezione T.S.N. di Napoli,
- nella PL Donne da Florinda RUSSO della Sezione T.S.N. Castellammare di Stabia,
- nella PL Master Donne da Antonietta TANA della Sezione T.S.N. di Caserta,
- nella C10-A 20c Giovanissimi da TONTAROcx dfv Antonio della Sezione T.S.N. di Napoli,
- nella P10-L 20c Giovanissimi da Martina PENNACCHIA della Sezione T.S.N. di Caserta.
In applicazione dell’articolo 4 del Regolamento 2019 per i “Primati Regionali Individuali”, su
indicazione dello Staff Tecnico Regionale tutti i nuovi Primati regionali, nonché i Primati regionali
eguagliati, sono stati regolarmente omologati dal Comitat0. Tutti i primatisti saranno premiati nella
cerimonia di premiazione annuale.
Premio "Giovane Tiratore Campano dell’anno”
Premio ideato nell’ormai lontano 2008 e quindi giunto alla 12^ edizione, anche quest’anno si è
svolto il premio "Giovane Tiratore Campano", che ha la finalità di premiare i giovani tiratori della
Regione che nelle gare federali si sono particolarmente distinti nelle specialità di C10 e P10, sia
per qualità prestazionale che per costanza di rendimento.
Al termine del circuito delle gare valide il Comitato ha proclamato “Giovane Tiratore Campano”
dell’anno 2019: per la Carabina a metri 10 la tiratrice Veronica Maria CALVELLO della Sezione
TSN di Napoli e per la Pistola a metri 10 il tiratore Lorenzo CASTAGNO della Sezione TSN di Eboli.
Il Comitato, anche per questa edizione, ha deliberato l’assegnazione di premi in danaro a favore
dei giovani tiratori utilmente classificati in graduatoria, fino alla sesta piazza della classifica finale.
Per la corrente stagione sportiva l’ammontare dei premi è stato complessivamente di 3.000,00
euro riconoscendo fino al 6° posto di ciascuna spec ialità i seguenti premi:
- 1° classificato/a - € 450,00 a Veronica Maria CA LVELLO (NA) e Lorenzo CASTAGNO (EB);
- 2° classificato/a - € 350,00 a Debora VINTO (NA) e Gabriele PEDICINI (BN);

- 3° classificato/a - € 250,00 a Silvia DI BERNARD O (NA) e Giuseppe AMODIO (CM);
- 4° classificato/a - € 200,00 a Luigi CRISALIDE ( NA) e Ugo COZZOLINO (NA);
- 5° classificato/a - € 150,00 a Lukas DEL SORBO ( CV) e Erika MARTORELLI (NA);
- 6° classificato/a - € 100,00 a Luca Adamo GRANAT A (NA) e Ludovica AMATO (NA).
I tiratori saranno tutti premiati nella Cerimonia annuale di premiazione che sarà svolta a Caserta il
prossimo 31 gennaio 2020.
Ritengo che tutti noi dobbiamo essere orgogliosi di questa impronta spiccatamente sportiva del
nostro Comitato che, con una sana competizione, contribuisce concretamente alla crescita dei
nostri giovani di punta.
Trofeo CONI
Il Trofeo CONI Kinder+Sport, nato nel 2014, è un uno dei principali progetti nazionali
multidisciplinare riservato agli atleti Under 14 (fascia d’età 10-14), tesserati presso le ASD/SSD
regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI.
Un progetto ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole, che nasce con l’obiettivo di
valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva attraverso una forte sinergia tra il CONI,
le Federazioni, gli Enti di Promozione sportiva e le Società Sportive affiliate.
Ogni anno migliaia di giovani atleti si sfidano nelle diverse competizioni regionali con un unico
obiettivo: rappresentare la propria Regione alla Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport.
Anche per il Tiro a Segno, per l’edizione 2019, sono state previste tre Fasi di svolgimento: nella
prima fase le Sezioni TSN hanno svolto promozione sul territorio con l'intento di avvicinare nuovi
giovani al tiro a segno. In un secondo tempo è stata costituita per ognuna delle due specialità,
carabina e pistola, una squadra mista (1 ragazza e 1 ragazzo) per la partecipazione alla
successiva Fase.
In base al Regolamento UITS per la specifica attività, alla Fase regionale, svolta a Caserta il 27
giugno 2019, le Sezioni T.S.N. hanno potuto partecipare, per ciascuna specialità, con una sola
squadra mista (1 ragazza e 1 ragazzo) e quindi, a secondo della scelta della Sezione stessa, con
un massimo di 2 squadre e quindi con solo 4 atleti per Sezione TSN. A tale riguardo non posso
non esprimere le mie personali perplessità in quanto ritengo che detta scelta organizzativa non
favorisce, ma anzi ostacola la più ampia partecipazione dei giovani all’evento.
La conferma di ciò si riscontra nella ulteriore riduzione di partecipazione delle rappresentative
sezionali alla fase regionale. Ed infatti, per la carabina vi è stata una sola squadra, quella della
Sezioni TSN di Napoli, per un totale di due tiratori, mentre per la pistola due squadre, delle Sezioni
TSN di Napoli e Caserta, per un totale di quattro tiratori, con un totale, quindi, di 6 tiratori impegnati
nella Gara. Va comunque rilevato, che anche se vi è stata una bassa partecipazione, i risultati
conseguiti nella fase regionale dai nostri giovani hanno consentito l’ammissione della Campania
alla Fase nazionale: 4^ Regione su 12 ammesse.
La Finale nazionale del Trofeo come evento multidisciplinare di tutte le discipline sportive, quasi
una mini Olimpiade nazionale, si è svolta a Isola Capo Rizzuto e Crotone dal 26 al 29 settembre
2019.
La Rappresentativa regionale, in base al Regolamento UITS, è stata composta da solo quattro
giovani tiratori: Silvia DI BERNARDO e Antonio TONTARO nella Team Mixed di Carabina e
Francesca CARDIERO e Arturo PANKOV nella Team Mixed di Pistola, tutti della Sezione TSN di
Napoli, i quali nella Finale hanno egregiamente difeso i colori campani: nella classifica finale la
Campania ha concluso le gare al 4° posto, conferman do, quindi, il ranking di qualificazione. Per
quanto concerne invece i singoli risultati, la squadra Team Mixed di Carabina si è classificata 5^,
mentre la squadra Team Mixed di Pistola ha chiuso le gare al 6° posto.
Il Regolamento introdotto a partire dalla edizione 2018 ha ulteriormente ridotto la partecipazione:
ammesse alla Finale nazionale solo 12 Rappresentative regionali composte da una Squadra Mixed
di Carabina e una Squadra Mixed di Pistola, per un totale di soli quattro tiratori per ciascuna
regione ammessa e ciò, a mio avviso, è sicuramente penalizzante ai fini della promozione del
nostro Sport.
Dai feedback raccolti, nella manifestazione i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di vivere una
esperienza di vita, oltre che sportiva, davvero originale e difficilmente ripetibile.
In relazione a ciò, rivolgo a tutti noi, quali Dirigenti, Educatori e figure di riferimento per tutti i nostri
giovani atleti, un’esortazione, ossia di programmare le nostre attività future sul territorio nell’ottica
di una maggiore partecipazione alla prossima edizione dell’evento che è già stata programmata dal

CONI nazionale, assegnandone alla Toscana l’organizzazione dell’evento: la Città di Chianciano
Terme (SI) ospiterà nell’ultima decade settembre la Finale nazionale del “Trofeo CONI
Kinder+Sport 2020”.
Trofeo delle Regioni
Sabato 9 e domenica 10 novembre, come da consuetudine consolidata negli anni, si è svolta in
Campania la Finale nazionale del “XXIV Trofeo delle Regioni” brillantemente organizzata dalla
Sezione di Napoli. Al termine della due giorni di gare la nostra Rappresentativa, così come per lo
scorso anno, ha conseguito il 7° posto della classi fica generale, confermando la posizione del
ranking di qualificazione.
Relativamente alle performance, va segnalato il bronzo conseguito nella pistola a metri 10
“Ragazzi” dalla squadra composta da Gabriele PEDICINI (Benevento), Mariarosaria MULE’
(Napoli) e Lorenzo CASTAGNO (Napoli), mentre individualmente, degna di nota la prestazione di
Gabriele PEDICINI che nella categoria “Ragazzi” ha ottenuto la terza piazza nella gara di pistola a
metri 10.
Campionato Giovanissimi
Sabato 9 novembre, in contemporanea con la Finale del Trofeo delle regioni, si è svolta a Napoli la
Fase nazionale del “Campionato Giovanissimi”. Alla manifestazione hanno partecipato anche i
nostri giovani Tiratori: quattro nella carabina a metri 10 con appoggio e uno nella pistola a metri 10,
riportando tutti buoni risultati e ben figurando nelle classifiche finali.
Campionati italiani
I Tiratori e le Sezioni campane hanno ancora una volta ben figurato nelle due edizioni dei
Campionati italiani svolti a Bologna dal 24 al 28 luglio 2019.
Di seguito il medagliere con i podi conquistati dalle nostre Sezioni e dai nostri tiratori:

e nello specifico Sezione T.S.N. di:
BENEVENTO
PL
Uomini Gr. B
ARGENTO Gennaro ROMOLO
P10 Uomini Gr. B
ORO
Mauro BEVILACQUA
P10 Uomini Gr. C
ARGENTO Alberto ZOLLO
CASERTA
P10 U
BM10 MU
BMM MU
PA
MD
PSp MD
PA
U
PSp U
P10 U
PS
U
PA
U
PSp JU

Individ. BRONZO
Individ. ARGENTO
Individ. ORO
Individ. ORO
Individ. BRONZO
Squadra ORO
Squadra ORO
Squadra BRONZO
Squadra ARGENTO
Gr. A
ORO
Gr. 2
BRONZO

Franco CAPUTO
Luigi GOLINO
Luigi GOLINO
Antonietta TANA
Antonietta TANA
ACITO, CAPUTO, DE LUCA
ACITO, CAPUTO, DE LUCA
ACITO, CAPUTO, DE LUCA
ACITO, CAPUTO, DE LUCA
Silvio ACITO
Francesco SACCO

CASTELLAMMARE DI STABIA
CST D
Gr. B
ARGENTO Teresa ESPOSITO
EBOLI
PSp MU

Individ. ARGENTO Roberto SINISCALCHI

NAPOLI
BM
U
BM
U
BMM U
BMM U
BM
JU
BM
JU
BMM JU
BMM JU
BMM JU
BM
R
BM
R
BM
R
PA
U
P10Sp R
PA
U Gr. B
CST D Gr. A

Individ. ORO
Individ. BRONZO
Individ. ARGENTO
Individ. BRONZO
Individ. ORO
Individ. BRONZO
Individ. ORO
Individ. ARGENTO
Individ. BRONZO
Individ. ORO
Individ. ARGENTO
Individ. BRONZO
Squadra ARGENTO
Squadra ORO
Individ. BRONZO
Individ. BRONZO

Diego MOLA
Angelo MANGIAMELI
Diego MOLA
Angelo MANGIAMELI
Andrea MATTERA
Raoul AMITRANO
Andrea MATTERA
Alessandro CASTALDO
Raoul AMITRANO
Alessandro PREZIUSO
Francesco MANCINI
Antonio BASILE
GRIMALDI, MOFFA, AMATO
DI DOMENICO, CARDIERO, MENNITI
Lorenzo DELGADO
Alessia IMELA

Campionato d’Inverno
Nel 2019 si è disputata la 5^ edizione del “Campionato d’Inverno”, che si è conclusa a Milano lo
scorso 8 dicembre con la “Finale nazionale” che ha previsto, nelle due specialità di C10 e P10, tre
distinte gare: per le squadre MIXED TEAM sezionali, per quelle sezionali, nonché quella per i titoli
individuali di Campione di Categoria e Assoluto.
Per le gare riservate alle rappresentative MIXED TEAM sezionali sono state ammesse ventiquattro
squadre per ciascuna delle due specialità. Per la Campania sono state ammesse nella Carabina a
metri 10, come nona e diciannovesima, e nella Pistola a metri 10, come ottava, le Squadre della
Sezione di Napoli.
Per le gare individuali sono state ammessi: nella Carabina metri 10, categoria Juniores Donne,
Veronica CALVELLO della Sezione di Napoli, mentre nella Pistola a metri 10, Franco CAPUTO
della Sezione di Caserta, per la categoria uomini, e Gabriele PEDICINI della Sezione di Benevento,
per la categoria Ragazzi.
Nella classifica individuale, nella Pistola a metri 10 U, Franco CAPUTO ha conquistato terza
piazza del podio.
Staff tecnico e Attività Tecniche e Promozionali Giovanili.
Il Comitato ha confermato, anche per la stagione sportiva 2019, la composizione dello Staff
Tecnico Regionale nelle persone dei Tecnici federali: Aniello Zito - Responsabile Tecnico,
Giovanni Cotugno - Tecnico per le Carabine, Antonietta Tana - Tecnico per le Pistole, Franco
Palladino - Preparatore Atletico, Massimo Correra - Giudice di Gara.
I Tecnici hanno fornito al Comitato consulenza e fattiva partecipazione per tutte le Attività
tecnico/organizzative che si sono svolte sia in ambito regionale che nazionale nella stagione
sportiva appena conclusa.
Allo Staff tecnico regionale va il ringraziamento da parte di tutto il Consiglio e mio personale per il
lavoro svolto e la collaborazione dimostrata.
Attività Tecnica Giovanile Regionale
Nell’ambito del progetto “Ricerca del talento”, con lo scopo di migliorare il livello tecnico e psicofisico di quei tiratori che si sono messi in luce nell'attività agonistica federale, l’U.I.T.S. ha proposto
anche quest’anno lo svolgimento dell'Attività Tecnica Giovanile Regionale, consentendo a quei
tiratori che si sono evidenziati per i miglioramenti tecnici e per le particolari motivazioni agonistiche
di accedere al "Centro Federale Giovani" con la qualifica di tiratore Juniores di "Interesse
Nazionale Gruppi A e B”. La partecipazione è stata prevista per i giovani di ambo i sessi delle
categorie Juniores e Ragazzi per le specialità di C10, C103P, CL/CSp-3P, P10, P10Sp e PSp.
Sulla base delle "Richieste di partecipazione" presentate dalle Sezioni T.S.N. della Campania, il
Responsabile tecnico regionale, All. 3° Liv. Aniell o ZITO, dopo le opportune verifiche, ha stilato
l'elenco nominativo dei partecipanti e la "Scheda organizzativa" dell'Attività' ed ha sviluppato la
previsione analitica di spesa sottoponendo il tutto alla valutazione del Comitato Regionale che ha
approvato. L’U.I.T.S. ha autorizzato lo svolgimento dell’attività.

Lo Staff tecnico, per la specifica Attività, tenendo presente le finalità fissate dall'U.I.T.S., ha
effettuato la programmazione, definendo i contenuti delle riunioni e sviluppando i programmi di
lavoro delle singole riunioni tecniche, orientati al miglioramento tecnico dei partecipanti con attività
svolta in poligono, in aula ed in palestra.
Al fine di aumentare la sinergia e la collaborazione fra lo Staff tecnico regionale e i Tecnici delle
Sezioni T.S.N. della Campania, le linee tecniche operative sono state condivise con i Tecnici
intervenuti alle varie Riunioni.
Sono stati proposti esercizi per il perfezionamento dei fondamentali, per la stabilizzazione,
l'automazione ed il controllo del gesto. Sono state inoltre suggerite proposte di lavoro per il
mantenimento della condizione atletica.
La 1^ riunione per le specialità di C10 e P10 è stata svolta, nei giorni 16 e 17 marzo 2019, a
Caserta con estensione Interregionale. Alla Riunione hanno partecipato Tiratori, Tecnici e Dirigenti
delle regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio e Umbria.
La Riunione è stata finalizzata al “Miglioramento Agonistico”: sono stati svolti esercizi di gara nelle
specialità di C10 e P10 e Mixed C10 e Mixed P10.
Durante i due giorni di svolgimento della Riunione Tecnica, i Tiratori che non sono stati impegnati
nell’attività in poligono hanno parteciperanno a momenti formativi, in aula e in palestra, con il
Nutrizionista, i Tecnici degli Staff regionali, i Preparatori Atletici e i rispettivi Tecnici sezionali.
Sono state inoltre previste due sessioni informative sulle tecniche di primo soccorso, sulle tecniche
di rianimazione BLS, con l’illustrazione, fra l’altro, dell’uso del defibrillatore semiautomatico DAE su
apposito e idoneo manichino didattico.
La Riunione ha dato la possibilità di confronto fra i Tecnici delle varie regioni e ciò ha costituito
un’opportunità di crescita per tutti.
Al termine della Riunione, sulla base delle considerazioni tecniche raccolte sono state formulate
proposte di lavoro per gli allenamenti concordate anche con gli Allenatori intervenuti.
La 2^ riunione, finalizzata alla “Esperienza di gara”, si è svolta a Napoli nei giorni 9 e 16 giugno
2019 con la partecipazione coordinata dei tiratori e dei tecnici dello Staff regionale intervenuti alla
gara “5^ Prova – Campionato Regionale Federale” nelle specialità di C10, C103P, P10 e P10Sp.
Gli elementi raccolti, per ciascuno dei tiratori, hanno fornito spunti per suggerimenti per il
miglioramento tecnico-agonistico.
La 3^ e 4^ riunione, di “Valutazione finale”, sono state svolte a Napoli rispettivamente nei giorni 13
ottobre e 3 novembre 2019.
La verifica della condotta di gara e del livello tecnico hanno consentito, fra l’altro, di raccogliere
elementi per la proposta dello Staff tecnico regionale per la designazione della Rappresentativa
campana alla “Finale Nazionale del 24° Trofeo delle Regioni”.
Alle riunioni, seppur non ammessi inizialmente all’attività, hanno partecipato anche alcuni tiratori
che durante la stagione sportiva hanno dimostrato valori tecnici interessanti.
La sintesi della stagione si è concretizzata nella riunione conclusiva dell’Attività, dove i tecnici dello
Staff regionale hanno anche relazionato in ordine agli elementi salienti emersi nel corso della
stagione.
Nel corso dell'Attività, ai partecipanti, sono state date indicazioni per la cura degli equipaggiamenti
e suggerimenti per la personalizzazione delle armi.
Oltre che in poligono l’attività è stata svolta anche in aula e in palestra, dove gli aspetti tecnici sono
stati collegati conaspetti motori. Il Preparatore atletico, in sinergia con i tecnici, ha cercato di
sensibilizzare i tiratori sull'importanza della preparazione fisica come base fondamentale per il tiro
sportivo, suggerendo proposte di lavoro, differenziato per i vari periodi del ciclo annuale di
allenamento, per il miglioramento della condizione atletica generale e per il potenziamento delle
capacità motorie specifiche delle specialità di tiro.
Particolare attenzione è stata posta ai difetti di impostazione tecnica per cercare di eliminare vizi
posturali.
Durante le riunioni il Giudice di Gara ha illustrato le norme del Regolamento di Tiro a Segno.
Sulla base delle annotazioni e delle registrazioni raccolte durante le riunioni tecniche e dei risultati
riportati nelle gare federali svolte nel periodo di attività, è stata sviluppata la scheda individuale di
fine ciclo riportante il profilo caratteristico e le valutazioni tecnico-agonistiche di ciascuno dei tiratori.
L'U.I.T.S, ha attribuito al Comitato Regionale i fondi necessari per lo svolgimento dell'Attività per
l'anno 2019. Il rendiconto di gestione è stato indicato nel bilancio consuntivo per l’anno 2019.

Attività Promozionale Regionale
La U.I.T.S., con la finalità di fornire e accrescere motivazioni nei giovani e accrescere la loro
evoluzione tecnica con l’inserimento in un ambiente sportivo tipicamente federale, anche nella
stagione 2019 ha promosso lo svolgimento dell'”Attività Promozionale Regionale”.
La programmazione, sviluppata dal Responsabile Tecnico Regionale, è stata approvata dal
Comitato e l’U.I.T.S. ne ha autorizzato lo svolgimento.
L’Attività, ancorché programmata e autorizzata, purtroppo, anche per la stagione sportiva 2019,
non ha avuto svolgimento per mancanza di richieste di partecipazione da parte delle Sezioni
T.S.N..
Per la prossima stagione sarebbe auspicabile che in regione ci fosse adesione all’iniziativa
federale e a tal fine rivolgo un caloroso invito a tutti affinché si possa perseguire tale proposito.
Centro federale Juniores
La tiratrice di Carabina a metri 10, Carabina Sportiva 3 posizioni e Carabina Sportiva a terra,
Debora VINTO della Sezione T.S.N. di Napoli, ha frequentato il secondo anno del progetto
sperimentale "Accademia del Tiro", fortemente voluto dalla UITS e che consente agli atleti di
conciliare impegno scolastico e sportivo.
Inoltre, alla luce dei risultati conseguiti durante la passata stagione agonistica sono stati convocati
presso il “Centro Federale Juniores - Nazionale B” la tiratrice di Carabina della Sezione T.S.N. di
Napoli Veronica Maria CALVELLO e il tiratore di Pistola della Sezione di Castellammare Giuseppe
AMODIO
A Debora, Veronica e Giuseppe vanno le più vive congratulazioni di noi tutti e un grosso in bocca
al lupo per le loro future carriere.
Formazione Tecnici Sportivi U.I.T.S.
Per lo svolgimento dei Corsi per Tecnici sportivi il Comitato ha raccolto le esigenze di formazione
sul territorio per l’istituzione di un Corso per “Tecnici Sportivi U.I.T.S. di 1° livello” di Carabina ed
uno di Pistola.
Purtroppo, causa l’esiguo numero di richieste di partecipazione lo svolgimento di entrambi i Corsi
non ha potuto aver luogo e l’attività è stata annullata.
Esprimo il mio personale rammarico per l’occasione persa. Per le prossime stagioni sportive
sarebbe auspicabile che da parte delle Sezioni TSN ci fosse una maggiore attenzione al riguardo.
Premiazione annuale
Il prossimo 07 febbraio a Caserta si terrà la Premiazione annuale del Comitato relativa alla
stagione sportiva 2019.
Durante la Cerimonia saranno fra l’altro premiati i “Primatisti regionali”, i vincitori del “Premio
Giovane Tiratore Campano”, nonché le Sezioni TSN per il “Circuito Regionale a Squadre”2019.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Elezioni sezionali
A seguito dell’Assemblea elettorale tenutasi il 15 settembre dello scorso anno, sono stati rinnovati
per un quadriennio gli organi sociali della Sezione di Caserta. Le elezioni sono state regolarmente
ratificate dalla UITS e successivamente, nella prima riunione del neo-eletto Consiglio Direttivo, è
stato confermato nella carica di Presidente il Prof. Tommaso Tartaglione. A lui e a tutti i
componenti del rinnovato Consiglio rivolgo i complimenti di tutti noi e l’augurio di un buon lavoro.

GESTIONE
La disponibilità finanziaria del Comitato per l’anno 2019 è stata di 29.589,43 euro, con una
riduzione di oltre cinquemila euro rispetto a quella dell’anno precedente in cui era stata di
34.669,19 euro. Il fondo a disposizione è stato comunque gestito in maniera oculata e funzionale,
riuscendo, nonostante la citata riduzione, a svolgere efficacemente tutte le attività di competenza,
sia quelle previste dal P.S.F. che quelle organizzate in autonomia, riuscendo, peraltro, a limitare al
minimo la riduzione dello stanziamento destinato alla premiazione del Premio Giovane Tiratore
Campano, che l’anno scorso, come ricorderete, era stato raddoppiato portandolo a 3500 euro e
quest’anno, pur non riuscendo a riconfermare tale cifra, si è riusciti comunque ad assegnare la
somma di 3000 euro.

D’altra parte lo scorso anno si è dovuto provvedere all’acquisto di nuovo materiale tecnico (due
simulatori di tiro e due nuovi compunter portatili) necessari per lo svolgimento dell’attività
promozionale sul territorio.
A tale riguardo, colgo qui l’occasione per ringraziare Giuseppe LUPOLI e Claudio CORRERA, due
validissimi e volenterosi tecnici sportivi, per la grande disponibilità e per il supporto che hanno
fornito al Comitato, partecipando con il nostro tunnel gonfiabile a tutta una serie di manifestazioni
che si sono svolte sul territorio riscuotendo sempre un grande interesse da parte del folto pubblico,
in particolare di giovani, che si sono cimentati nel tiro virtuale di pistola e di carabina.

CONCLUSIONI
Come si evince da quanto precede, anche nel 2019 non sono mancate le soddisfazioni, che
rappresentano la giusta ricompensa di tutti noi per l’impegno quotidianamente profuso
nell’assolvimento dei compiti connessi ai rispettivi ruoli.
Noi siamo una regione piccola, in termini di numero di sezioni e di tesserati, ma ciò nonostante
riusciamo sempre, con i nostri meravigliosi ragazzi e ragazze, a ritagliarci un ruolo di primo piano
nel panorama nazionale ed internazionale. Ciò sta sicuramente a testimoniare il loro impegno, ma
al tempo stesso è l’indicatore che dietro di loro c’è una struttura che funziona, un gruppo di dirigenti
che s’impegnano quotidianamente con passione per amore del nostro sport.
Voglio pertanto rivolgere un vivo ringraziamento a tutti voi, Presidenti, Rappresentanti degli atleti e
dei tecnici, ai nostri tiratori, alle loro famiglie e a tutti quanti ogni giorno con il loro impegno rendono
possibile che il tiro a segno campano continui ad occupare un posto di primissimo piano.
Ovviamente non mi sfugge che i margini di miglioramento ci sono e in alcuni casi sono anche molto
ampi, per cui esorto tutti, specie quest’anno che chiude l’attuale ciclo olimpico, ad un ulteriore
sforzo, ad uno scatto di reni che ci consenta di coronare al meglio un quadriennio che non è stato
affatto semplice, ma che comunque ci ha visti sempre pronti, in maniera unita, ad affrontare le
difficoltà che di volta in volta ci si paravano di fronte, anche, ed in primo luogo, per la situazione di
commissariamento che ormai da tre anni interessa la nostra federazione.

