IL TIRO A VOLO CARIGNANO SVETTA COL
TESSERAMENTO E FESTEGGIA CON UNA
BRILLANTE CERIMONIA DI PREMIAZIONE LA
CONCLUSIONE DEL CAMPIONATO SOCIALE 2016
Presente Pino Facchini che anche a nome del Presidente della
Fitav Senatore Luciano Rossi chiede ai presenti di osservare un
minuto di raccoglimento alla memoria del compianto Gianni
Camosso storicamente socio di Carignano
Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Emanuela Carlini

Jessica Bergia campionessa sociale delle ladies e Laura Stra premiate da
Emiliana Rivoira, Pino Facchini e Bruno Novarese
Anche il tiro a volo Carignano concludendo il campionato sociale ha festeggiato in
presenza di moltissimi soci affermandosi “corazzata” delle associazioni sportive
dilettantistiche piemontesi avendo raggiunto anche quest'anno il primato del
tesseramento con 228 tessere Fitav in Piemonte ed anche in vetta alla classifica
nazionale delle società della stessa categoria.

Tommasino Crivello Primo assoluto

Ivan Bornengo campione sociale di seconda categoria
Grande entusiasmo di tutti i dirigenti della società ed in particolare del Presidente
Emiliana Rivoira e del Vice Presidente Roberto Mainardi che puntualmente
manifestano tutte le difficoltà sempre presenti e di attualità per gestire una grossa
società come la loro anche in considerazione dei necessari lavori per la realizzazione
della barriera di protezione che dovrà sorgere appena possibile e compatibilmente al
quadro economico di spesa necessario molto elevato e di cui si auspica un possibile
intervento della Fitav centrale e della Regione Piemonte.Un campionato sociale che ha
visto come al solito una partecipazione molto alta e con tiratori di particolare spessore

sportivo che non mancano mai di sottrarsi al confronto interno acquisendo
puntualmente nei confronti regionali molte meritate posizioni.

Fulvio Vaccarino secondo classificato di terza categoria

Domenico Aloisi secondo classificato di seconda categoria

Alla premiazione naturalmente oltre ad essere presenti Emiliana e Roberto, il
responsabile delle squadre Roberto Serafino erano presenti Pino Facchini, Bruno
Novarese, Alfredo Bianchi e molti direttori di tiro come Giancarlo Benorino, Emanuela
Carlini, Renato Bauducco, Paolo Gallo, Salvatore Ferrara, Pasquale Vozzi, Roberto
Ravasio, Vincenzo Russo e naturalmente moltissimi tiratori e qualche loro familiare.
Ha preso subito la parola il Presidente delegato Fitav del Piemonte Pino Facchini il
quale ha esordito comunicando la dipartita del grande Gianni Camosso richiedendo ed
ottenendo di dedicare alla sua memoria un minuto di assoluto raccoglimento.
Subito dopo Pino portando il saluto del Presidente della Fitav Senatore Luciano Rossi
ha ringraziato tutti i partecipanti per la massiccia presenza, i dirigenti della società per
il loro singolare impegno, i direttori di tiro e tutti i tiratori partecipanti al campionato
ed ha anche colto l'occasione per annunciare il programma del prossimo campionato
d'inverno che in linea di massima sarà la riconferma del calendario e regolamento dello
scorso anno, con una prova in meno di fossa olimpica a seguito della cessazione
dell'attività di Asti San Marzanotto, l'inserimento nel circuito della fossa universale
meritatamente di Alba e l'esclusione della Sunese e di tutti i tricampi, prova unica per il
double trap in coincidenza con una prova di fossa universale, quattro prove di Compak,
mono prova di Skeet ed infine prova unica interregionale di tiro combinato che si
prevede a Cerone.

I direttori di tiro di Carignano
Pino Facchini ha annunciato a tal riguardo che prevede una prossima riunione delle
associazioni sportive e di tutta l'organizzazione territoriale piemontese entro il venti
dicembre prossimo a Settimo per approvarlo definitivamente discutendolo però
congiuntamente al programma del calendario e regolamento estivo sul quale si
potrebbero ipotizzare anche formule diverse dai cento piattelli classici e tentare, fermo
restando il numero delle tre prove rilanciando però lo svolgimento delle tre gare in
due giorni Sabato e domenica a 125 (50+75) piattelli così come previsto per l'Eccellenza e

Paolo Gallo con Pino Facchini con alcuni presenti

Parte dei partecipanti
la prima categoria chiedendo obbligatoriamente preventivamente ed in tempo utile la
necessaria deroga alla Commissione tecnica della federazione.
A conclusione dell'intervento si è svolta la cerimonia di premiazione e subito dopo un
coinvolgente e abbondante rinfresco con paste secche, pizzette, meravigliosi dolcetti e
soprattutto si sono consumate delle bottiglie di produzione della bravissima ed
ineguagliabile famiglia “Bornengo” con un contenuto veramente eccezionale.
Così i podi del Campionato sociale:
Primo assoluto: Tommasino Crivello;
Prima categoria: Campione regionale Mimmo Chindemi seguito da Tosello e Suria;
Seconda categoria: Campione regionale Ivan Bornengo seguito da Aloisi e Monge;
Terza categoria: Cesare Guarda seguito da Vaccarino e Berruto;
Ladies: Campionessa regionale Jessica Bergia seguita da Laura Stra.

