COME INIZIARE
Avere una passione o semplicemente una curiosità per il tiro a volo può talvolta non
essere sufficiente ad iniziare l’attività in modo corretto se non si intraprendono i passi
giusti poiché si tratta di una disciplina il cui attrezzo sportivo è costituito dal fucile.
La cosa che si consiglia è verificare sempre sul nostro sito l’Associazione Sportiva di Tiro
a Volo più vicina alla propria residenza e se risulta nell’elenco di quelle che svolge attività
giovanile.
L’Associazione Sportiva che opera nel settore giovanile prevede nella propria
organizzazione la figura di un tecnico che ha il compito di fornire tutte quelle indicazioni
necessarie al maneggio dell’arma in sicurezza, alle nozioni basilari del regolamento fino
alle prime esercitazioni controllate in pedana.
Per poter praticare il Tiro a Volo in tutti i campi d’Italia è indispensabile tesserarsi presso
un’Associazione Sportiva di tiro affiliata alla FITAV che offre inoltre garanzie assicurative.
La pratica giovanile è governata in ogni regione da una specifica Commissione che
organizza, in collaborazione con il Delegato Regionale, l’attività che prevede anche la
partecipazione a gare, sia in ambito regionale che nazionale.
A tal fine segue l’elenco dei referenti regionali per il 2013 con i relativi recapiti in modo da
poter ricevere ulteriori informazioni per avvicinarsi a questo meraviglioso sport.
VALLE D’AOSTA

Bianchi Marco
Tel. 334.6687153 - E.mail: bianchi.marco3@gdf.it

PIEMONTE

Facchini Giuseppe
Tel. 337.216576 - E.mail: giuseppe.facchini@fitavpiemonte.it

LIGURIA

Capurro Marco
Tel. 335.8174067 – capurromarco@teletu.it

LOMBARDIA

Micheli Marco
Tel. 328.3923400 – E.mail: ironmitch@alice.it

FRIULI V. G.

Marussi Andrea
Tel. 338.7277774 – E.mail: marussiandrea@gmail.com

VENETO

Zandomeneghi Fabrizio
Tel. 348.7003532 – E.mail: fab.dando@libero.it

EMILIA ROMAGNA

Navarra Celestino
Tel. 328.3662436 – E.mail: navarracelestino@libero.it

TOSCANA

Antonini Massimo
Tel. 335.7323891 – E.mail: antonini@tlpr.it

MARCHE

Campetella Ivano
Tel. 349.5948098 - E.mail: ivano.campetella@fitavmarche.it

UMBRIA

Petrucci Federica
Tel. 333.5985803 - E.mail: petrucci.federica@virgilio.it

LAZIO

Magnanini Mario
Tel. 335.6791403 - E.mail: m.magnanini@fitav.it

ABRUZZO

De Leoni Loris
Tel. 335.5838660 - E.mail: deleoni.loris@outlook.it

MOLISE

La Vacca Giuseppe
Tel. 0882.393279 - E.mail: la vacca.giuseppe@aliceposta.it

CAMPANIA

Montanino Igino
Tel. 338.8315755 - E.mail: iginomontanino@libero.it

BASILICATA

Romeo Ruggieri
Tel. 347.5612208 - E.mail: teresavalentini@libero.it

PUGLIA

Smedile Antonio
Tel. 339.4862603 - E.mail: smedileantonio@gmail.com

CALABRIA

Procopio Giovanbattista
Tel. 338.2499247 – E mail: tittaprocopio@yahoo.it

SICILIA

Manzella Giuseppina
Tel. 339.7438762 - E.mail: giusina@gmail.com

SARDEGNA

Paoli Paolo
Tel. 339.7932139 - E.mail: paolopaoli13@virgilio.it

E ora non resta che cominciare!

