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Domenica 20 marzo si è svolta, 

presso la Sezione TSN di Napoli, la 1° 

riunione di “Attività Tecnica Giovanile 

Regionale” del Comitato Regionale 

UITS Campania.

Il raduno è il primo della corrente 

stagione agonistica e si inserisce nel 

programma delle attività regionali, 

in vista della partecipazione della 

Rappresentativa campana al 

16° Trofeo delle Regioni, gara a 

estensione nazionale dedicata alle 

Rappresentative giovanili dove la 

Campania difenderà il titolo di Vice 

Campione d’Italia in carica.

Allo stage tecnico sono stati convocati 

i tiratori di interesse regionale 2011 delle categorie Juniores e Ragazzi; nel corso della mattina, i tiratori 

sono stati impegnati prima con il preparatore atletico dello Staff tecnico, che ha approfondito le tematiche 
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test agonistico di valutazione iniziale, che ha confermato la crescita dei nostri giovani atleti.

Nel pomeriggio, dopo un breve break, lo Staff ha acceso i fari sulle nuove discipline previste dal 

Programma sportivo federale, ossia la “carabina 3 posizioni” e la “pistola sportiva” ad aria compressa, 

che in occasione delle prime due gare federali dell’anno hanno visto in Campania una consistente 

partecipazione, con risultati di sicuro interesse.

Ospiti d’onore della giornata il Presidente Regionale della FIN, nonché plurimedagliato  campione della 

pallanuoto, Paolo Trapanese (in foto), unitamente al Presidente Regionale della FIP  Enrico Apa, che 

hanno salutato le giovani promesse del tiro campano e lo Staff tecnico regionale.

IL COMITATO REGIONALE UITS CAMPANIA IN RIUNIONE PER L’ATTIVITÀ 
TECNICA GIOVANILE REGIONALE


