A Beppe Martin la Stella di
Bronzo al merito dirigenziale
conferita dal Coni
Nota del Presidente del Coni Giovanni Malagò, della

Fitav Senatore Luciano Rossi e grandi apprezzamenti ed
elogi dal Presidente delegato regionale Pino Facchini
Nota a cura di Rocco Facchini

Beppe Martin premiato alla festa regionale del tiro a volo piemontese dal
Presidente federale della Fitav Senatore Luciano Rossi

Con nota del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del Presidente
federale della Fitav Senatore Luciano Rossi è stata conferita dopo
moltissimi anni d'impegno volontario come tecnico dirigente della Fitav
regionale all'Ufficiale di gara nazionale Fitav ed Internazionale Fitasc
Giuseppe Martin l'ambita onoreficenza della Stella al merito Sportivo
dirigenziale.

Ecco il suo Curriculum
Discipline Sportive nell’ambito delle quali ha svolto in passato la propria
attività dirigenziale
Simpatizzante del tiro a volo nei primi anni 70;
Tesseramento Fitav dal 1980 per inizio attività agonistica;
Nominato Direttore di tiro provinciale nel 1997, regionale nel 2000;
Nominato Direttore di tiro nazionale con diploma d’onore nel 2003;
Nominato con superamento del corso di abilitazione di “Coordinatore” svoltosi a Pesaro nel
febbraio 2006;
Nominato Direttore di tiro internazionale Fitasc nel 2006;

Principali Gare a livello Internazionale come Direttore di Tiro

Campionato del Mondo ISSF a Lonato Concaverde del Maggio 2005;
Campionato del Mondo FITASC a Roma Valle Aniene in Luglio 2010;
Campionato del Mondo FITASC Lonato Concaverde 2014;

Discipline Sportive nell'ambito delle quali svolge attualmente la propria
attività dirigenziale

Direttore di Tiro e/o Coordinatore in competizioni a livello regionale, interregionale e
nazionale,

Principali incarichi dirigenziali ricoperti a livello provinciale e regionale

Fin dalla loro programmazione e istituzione è stato nominato dagli organi regionali della
Fitav, in modo continuativo nella funzione di Responsabile dei campionati regionali
invernali ed estivi della specialità di fossa olimpica, garantendo con propria attrezzatura
tecnico informatica il valido supporto per la corretta elaborazione e registrazione dati.

Risultati conseguiti come Atleta

Secondo classificato al Campionato italiano struttura federale, classifica direttori di tiro a
Roma Valle Aniene nell'ottobre 2010 ed alcuni importanti risultati in sede regionale.

