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Fortemente potenziato il settore arbitrale  

in Piemonte 

Abilitati venti direttori di tiro provinciali al corso di Settimo e Pino Lazzaretti 

grande protagonista  della Can abilita 

il due giugno al Meeting di Racconigi quindici direttori di tiro regionali e 

probabili otto nazionali 

 

Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Davide Cestari 
 

 

 

 

 

Pino Lazzaretti, Pino Facchini, Bruno Novarese e Giuseppe Martin 
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Grande attenzione è stata data alle problematiche funzionali ed organizzative del 

settore arbitrale del Piemonte curato  personalmente dal capo della Fitav piemontese Pino 

Facchini.  

 

Infatti si è svolta  lo scorso venti maggio un corso per direttore di tiro provinciale al tiro a 

volo Settimo al quale erano  presenti oltre ai dirigenti  Pino Facchini, Bruno Novarese, 

Giuseppe Martin,  Carlo Cappa e Davide Cestari, hanno partecipato ed ottenuto, dopo la 

relativa ammissione al corso, la relativa idoneità all’esercizio e dove sono stati trattati 

moltissime argomentazioni inerenti il settore arbitrale spaziando dai numerosi regolamenti 

vigenti agli ultimi e recenti aggiornamenti. 

 

 

Hanno acquisito l’idoneità la totalità dei partecipanti ed è già stata rilasciato anche il 

relativo  tesserino di riconoscimento dunque a Luigi Bert, Paolo Cordero, Vittorio Cordero, 

 

La Presidenza con i partecipanti 
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Salvatore Delli Santi, Giuseppe Desanso, Filiberto Livio, Giancarlo Fortis, Giovanni Girardi, 

Pier Antonio Minardi, Barbara Minoja, Patrizia Nicol, Luigi Pizzimenti, Vincenzo Salvatore 

Russo, Alberto Segato, Ivo Roberto Serafino, Domenico Smaldone, Stephanie Steidler, 

Davide Zaggia e Francesco Roma per il quale è stato richiesto a Roma  la deroga  ai limiti 

di età  per essere nominato. 

 

Straordinario e grande successo ha invece ottenuto il Meeting di Racconigi di 

aggiornamento per ufficiali di gara e lo svolgimento di due corsi rispettivamente per 

direttore di tiro regionale e nazionale ed il cui risultato è conseguito assolutamente 

positivo con un’interessante e numerosa partecipazione svoltosi il due giugno scorso, così 

come convenuto con gli organi centrali della Fitav alla presenza dell’autorevole 

rappresentante della Can Signor Giuseppe Lazzaretti e già Presidente della stessa. 

 

 

 

Un gruppo dei partecipanti 
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Dopo l’apertura dei lavori di Pino Facchini alle puntuali nove e trenta con un breve 

intervento tecnico-istituzionale è seguito quello del tecnico indicato dalla Can Giuseppe 

Lazzaretti che ha trattato nella prima parte della mattinata, in modo assolutamente 

professionale ed esaustivo i recenti aggiornamenti. 

 

E’ il caso di poter affermare che Lazzaretti è stato seguito attentamente da tutti i 

partecipanti  specialmente quando ha  parlato delle questioni più specificatamente 

regolamentari suscitando un fortissimo interesse dei partecipanti ed in modo particolare 

dei quindici direttori di tiro partecipanti al corso per il  passaggio  a  direttore  di  tiro  

regionale  ed  anche  degli  otto  

direttori di tiro regionali che hanno poi sostenuto l’esame per il passaggio a direttore di 

tiro nazionale.  

 

Dopo la parte teorica della mattinata si è passati alla  parte pratica pomeridiana in 

pedana dove Pino Lazzaretti ha brillantemente trattato la tecnica degli schemi di lancio ed 

ancora  meglio la loro impostazione pratica. 

 

Conclusa anche quest’ultima parte alle ore quindici e trenta, in assoluta 

collaborazione con Pino Facchini sono stati consegnati i moduli contenenti le trenta 

domande a cui bisognava rispondere “vero o falso” a tutti i corsisti ed assegnato non oltre 

un’ora per rispondere e consegnare l’elaborato  che puntualmente nel tempo previsto è 

stato consegnato  tutto. 

 

A dir di tutti da uno scambio di opinioni di Pino Facchini con lo stesso Lazzaretti si è 

convenuto un giudizio assolutamente positivo su tutti i corsisti che hanno partecipato 

avendo dimostrato  un serissimo impegno,  così come peraltro risulterebbe anche dal 

lavoro svolto. 
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Per quanto riguarda i regionali gli elaborati  sono risultati tutti veramente ottimi e 

lodevoli, così come tutti fiduciosi abbia potuto esprimere Lazzaretti sugli otto elaborati dei 

nazionali.  

 

E’ assolutamente evidente quindi la nomina dei  direttori di tiro regionale 

partecipanti ed altrettanto la nomina di tutti gli otto direttori di tiro, da regionali a 

nazionali, avendo molto bene e precisamente eseguito l’esame ed anche soprattutto 

perchè concorrerebbero moltissimo ad integrare il bassissimo organico dei direttori di tiro 

nazionali operanti in Piemonte ormai ridotto ad avere “operativi” soltanto quattro o cinque 

figure. 

 

Pertanto sono proposti con tanti auguri al passaggio di direttori di tiro regionali: 

Michele BANCONE, Leo BORSETTI, Vito Ciro CAMPAGNA, Pietro CANCELLIERE, Davide 

 

Carlo Cappa in prima fila  con i partecipanti 
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CESTARI, Giuseppe FACCHINI, Bruno NOVARESE, Giovanni PARATO, Felice PERETTI, 

Roberto RAVASIO, Valter SERRANTI e Pasquale VOZZI. 

 

Invece a  direttore di tiro nazionale: Renato BAUDUCCO, Emanuela CARLINI, Salvatore 

FERRARA, Renzo FURIAN, Paolo GALLO, Malek HOUARI, Bruno NICCOLO e Renato 

SIMBULA. 


