
 

             
                  
 

 
Saluto del  Delegato regionale Fitav del Piemonte 

Pino Facchini 
ai 132 partecipanti  del World Masters Games 

 
 

 
 Devo dire che sono molto soddisfatto della vostra partecipazione che come noto è 
stata determinata per moltissimi casi da una mia personale insistenza,  quasi 
imperativa tenendo assolutamente conto dell’appello rivoltomi dal Presidente 
federale On. Sen. Luciano Rossi. 
 
L’esigenza di una auspicabile ottima riuscita è stata assolutamente capita proprio 
perché una conclusione non soddisfacente, come nei casi di passate edizioni in  
altri Paesi che l’avevano ospitata, metteva seriamente in discussione oltre 
all’organizzazione piemontese anche il grandissimo prestigio consolidato nel 
mondo dell’intera organizzazione del Tiro a volo italiano. 

 
Non nascondo quindi il mio personale entusiasmo segnato da Voi tutti che avete il 
merito di aver salvato principalmente l’onore del tiro a volo piemontese ma anche 
quello italiano anche per la  dichiarata soddisfazione  del Presidente Federale On. 
Sen. Luciano Rossi, così come ribadito  nella sua ineguagliabile nota, tra l’altro 
purtroppo affermando la Sua impossibile presenza alla cerimonia di apertura dei 
Giochi prevista per Sabato prossimo a cui Vi prego di partecipare numerosi. 
 
Le gare saranno dirette dal bresciano  Nicola Martino coadiuvato da Davide Cestari 
e cominceranno Domenica 4 con lo Skeet   con 20 partecipanti e sarà diretta dai 
direttori di tiro  Malek Houari e Salvatore Ferrara. 
 
Lunedì 5 sarà la volta del Double trap con 32 partecipanti e sarà diretta da Renzo 
Furian e Roberto Negri. 

 
Martedì 6 fossa universale a 100 piattelli con finale a 25 ed a cui parteciperanno 66 
tiratori e diretta dai direttori di tiro Carlo Cappa, Nicola Martin, Giancarlo 
Benorino, Bruno Zecca, Renato Simbula, Enrico Gallo, Salvatore Ferrara e Malek 
Houari.  
 
Infine Mercoledì 7 ultimo giorno di gara con la fossa olimpica a 100 piattelli e 
finale a 25 con 99 tiratori e  diretta da Carlo Cappa, Nicola Martin, Giancarlo 
Benorino, Bruno Zecca, Renato Simbula, Enrico Gallo, Salvatore Ferrara e Ivano 
Giolito. 
 
Buon lavoro dunque a tutti i componenti del servizio arbitrale, ai dirigenti della 
società racconigese che come sempre sono certissimo assicureranno un ottimo 
livello di ospitalità ed auguroni alle nostre ladies  ed   ai nostri più anziani tiratori 
partecipanti, tra gli altri ricordo affettuosamente i decani Carlo Ilengo, Ernesto 
Rocci, Romano Peila, Domenico Siclari. 
 
A tutti i partecipanti,  con tantissimo affetto dico …….…divertitevi !!! 

 
Torino, 1° Agosto 2013                                               Pino Facchini                                     



 


