
          

    Gran Raduno degli allievi tiratori  del Settore

Giovanile  Piemontese

Un giorno con

Johnny Pellielo
Cell. n° 3924509625

al Tiro a Volo San Giovanni di Vercelli

Domenica 7 Giugno alle ore 9

                           Un gentile e cortese invito 
a tutti i ragazzi e ragazze  in età  di appartenenza al settore giovanile che avranno piacere

di passare un giorno con l'olimpionico pluricampione del Mondo Giovanni Pellielo che

sarà molto lieto incontrarVi al tiro a volo San Giovanni  di Vercelli e sparare e parlare con

lui  ed al quale potranno essere rivolte durante lo svolgimento di alcune serie  di prova

tutte le domande che potranno essere utili per ampliare la conoscenza della disciplina di

fossa olimpica.



          Foto del Criterium a  Vallaniene  di Lunghezza di Roma con il Presidente

Federale Sen. Luciano Rossi

Foto al Criterium di Lunghezza di Roma con tutti i ragazzi, i dirigenti gli

istruttori  e gli accompagnatori con Carlo Ilengo, Bruna Lovera e Pino

Facchini



        Foto di un meeting regionale ad Asti San Marzanotto con Johnny Pellielo

   Foto di una  trasferta a Montecatini con tra gli altri Cecilia Gallareto, Gianni

Bogliolo, Paolo Biagi ed Enrico Lino



Sarà  l'occasione per parlare anche della  più importante grande trasferta del “Criterium”

di Vallaniene di  Roma e del programma nazionale e regionale più in generale  del settore

giovanile.

Le serie di allenamento e il piccolo buffet che si consumerà durante l'intervallo saranno

assolutamente offerti dalla Fitav Piemonte.

L'incontro  è  aperto  principalmente  ai  ragazzi  ed  i  loro  genitori  ed  amici  ma  è  ben

sperabile l'adesione di  tutti  gli Istruttori di tiro  e di coloro che comunque riterranno

l'iniziativa positiva ed interessante.

Torino, 15 Maggio 2015

La Commissione Tecnica Regionale

Ilengo:      Cell. n°  3288724000

Lovera:     Cel. n° 3493263148

Bogliolo:  Cell. n° 3476616385

                                          

                                                                                                                        

                                                                                 Il Presidente delegato regionale
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