GRANDE SODDISFAZIONE AL SECONDO MEETING AD ALESSANDRIA
CON I DOCENTI DEL COMITATO TECNICO GIURIDICO DELLA FITAV
E LE SOCIETA' DEL NORD OVEST D'ITALIA
Trentasette presenze in rappresentanza di ventisei Società, sedici
piemontesi, sette liguri e tre lombarde
Nota a cura di Rocco Facchini

Il prof. Cioppi, Pino Facchini, il dr. Stefano Rosi ed il Prof. Fabio Musso

Decisamente positivo il secondo meeting sulle tematiche più importanti per la
promozione e lo sviluppo del tiro a volo che si è svolto all'Hotel “Al Mulino” di
San Michele di Alessandria organizzato dal Comitato tecnico giuridico della Fitav
presieduto dal dr. Stefano Rosi e la collaborazione di due illustri docenti
dell'Università di Urbino “Carlo Bo”, il prof. Fabio Musso ed il prof. Marco Cioppi.
Presenti oltre al padrone di casa Pino Facchini, Francesco Ciocca delegato
regionale della Liguria e Pino Lazzaretti per la Lombardia, trentasette presenze
in rappresentanza delle ventisei società del Nord Italia, sedici piemontesi, sette
per la Liguria e tre per la Lombardia, il giudice sportivo piemontese Bruno
Novarese ed i delegati provinciali Giovanni Mirone per Alessandria, Alessandro
Bianchi per Cuneo, Carlo Ilengo per Asti e Sergio Marchini per Biella.

I partecipanti con in prima fila a sinistra il delegato regionale della Liguria
Franco Ciocca e Pino Lazzaretti per la Lombardia in prima fila a destra
Dopo una breve introduzione di benvenuto di Pino Facchini ai partecipanti che
ha anche accennato brevemente su alcune problematiche locali come il recente
esposto contro il tiro a volo Biella e sul diritto alla detenzione ed all'uso delle
armi ha passato la parola che ha aperto ufficialmente i lavori al dr. Stefano Rosi
Presidente del Comitato tecnico giuridico che ha trattato le problematiche
ambientali dopo le più recenti evoluzioni tecniche e normative e l'illustrazione
della vigente in materia di uso e detenzioni di armi applicata alle attività di
avviamento ed esercitazioni del tiro a volo, dopodicchè sono intervenuti il
Prof. Fabio Musso ed il Prof. Marco Cioppi che hanno illustrato l'accoglienza dei
nuovi potenziali tiratori sul come porsi per garantire il massimo interesse e la
fidelizzazione, le modalità e le tecniche di comunicazione sui social network ed
infine sull'organizzazione delle attività e la presentazione del sito web
“neofitav”.

Il Prof. Fabio Musso

I partecipanti
Ne è scaturito in vari intervalli, prima, durante e dopo l'illustrazione degli oratori
un interessante dibattito e discussione con moltissime osservazioni sollevate da
numerosi partecipanti alle quali sia il dr. Rosi che il prof. Musso ed il Prof.
Cioppi hanno esaustivamente risposto suscitando grandissima soddisfazione da
parte di tutti i presenti chiudendo il meeting come da programma verso le ore
16,30.
Poco dopo verso le 17 si è svolta l'assemblea regionale delle associazioni
piemontesi per discutere ed approvare unanimemente il calendario del
campionato invernale e convenuto sulle linee generali del programma del
calendario estivo.

