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Ai Presidenti delle AA.SS.DD.  

Ai Delegati Fitav provinciali 

Al Giudice Unico regionale 

Ai Responsabili di campionato 

 

Oggetto: Costituzione di una commissione tecnica per i passaggi di categoria. 

 

Al fine di poter deliberare per l’anno in corso i nuovi passaggi di categoria entro il 

30 settembre prossimo, ritengo opportuno attuare fin d’ora un necessario maggiore 

coinvolgimento dei tiratori nell’assunzione delle decisioni finali conclusive da adottare a tal 

riguardo.  

 

Valutate alcune disponibilità e giuste compatibilità culturali supportate dal possesso del 

titolo di studio di scuola media superiore oltre a sufficiente esperienza nell’attività 

tiravolistica, ho deciso opportunamente di costituire una commissione tecnica composta da 

tre tiratori iscritti a diverse società che avrà il compito di monitorare i risultati acquisiti dai 

tiratori piemontesi nelle gare a cui hanno partecipato nel corrente anno per poter 

formulare, a conclusione del periodo agonistico una propria proposta relativa ai futuri 

avanzamenti e retrocessioni di categoria, in relazione anche alle future indicazioni che 

perverranno dalla federazione, specialmente quelle relative alla prima categoria, fermo 

restando che saranno oggetto comunque di definitiva approvazione da parte 

dell’assemblea dei delegati provinciali presieduta dal sottoscritto. 

 

Detta commissione tecnica è composta dai seguenti signori: 

 

Domenico SMALDONE  del tiro a volo Racconigi – Coordinatore; 

Alfredo BIANCHI   del tiro a volo Carignano – Componente; 

Daniele GRANATA  del tiro a volo Le Bettole - Componente; 

 

Pertanto esorto i signori Presidenti delle AA.SS.DD. ed i delegati provinciali a voler 

collaborare con detto nuovo organismo in particolar modo per quanto attiene la consegna 
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delle classifiche delle proprie gare che comunque nella generalità dei casi sono acquisibili 

dal proprio sito, mentre in altri occorrerà procedere ancora con la consegna a mano ed 

infine l’invito a voler affiggere la presente nota sulle proprie bacheche in doverosa ed 

opportuna visione dei signori tiratori. 

 

Fiducioso che la decisione assunta venga sperabilmente condivisa ed augurando 

buon lavoro ai signori componenti della commissione, colgo l’occasione per formulare 

vivissime cordialità. 

 

Torino, 26 Aprile 2013  

 

 

 


