Gran summit in Piemonte al tiro a volo Settimese
ed unanimemente approvato il calendario e
regolamento del campionato regionale estivo
Presenti le rappresentanze di tutte le grandi e piccole società

I partecipanti alla riunione nel salone rinnovato al tiro a volo di Settimo
Occasioni come questa odierna non capitano continuamente ma quando si
tratta di discutere del campionato regionale estivo di tutte le discipline Pino
Facchini chiama come sempre a raccolta non soltanto tutte le società
presenti sul territorio piemontese interessate ad ospitare una prova ma
anche i pochi delegati provinciali rimasti in carica in attesa di rinnovo per il
prossimo quadriennio ed i responsabili regionali di campionato.
Pertanto ieri sera al tiro a volo settimese in fase di ristrutturazione e
riorganizzazione dopo il passaggio del testimone dai Di Benedetto al
Presidente Scena e gran famiglia ai quali occorre dare atto stanno
svolgendo con fortissimo impegno un gran lavoro e presto la storica società,
quasi sicuramente cambierà denominazione e si chiamerà tiro a volo “Città
di Torino”.
Erano presenti alla numerosa assemblea regionale tra gli altri i dirigenti
della Fitav Piemonte a cominciare da Pino Facchini, Bruno Novarese,
Giancarlo Cicala delegato dei paralimpici, Beppe Martin, Paolo Pozzati con
delega anche del San Giovanni di Vercelli, Davide Zaggia, Alberto Segato, i
delegati Fitav di Alessandria Giovanni Mirone, di Cuneo Sandro Bianchi ed
il dimissionario di Asti Carlo Ilengo.

Erano presenti inoltre ovviamente il presidente di Settimo Scena, di Carisio
Davide Lucchiari con il segretario Gian Gastaldi, di Pecetto Giancarlo
Cassulo, Le Bettole Rosario Calì, Racconigi Beppe Bordese e Houari Malek,
del delle Alpi Sergio e Sandra Marchini, di Suno Nevio Raineri con il
segretario Orizo, di Baldissero Luciano Buffo e Marcello Cena, di Cerone
Piero Cignetti, naturalmente con qualche assente giustificato ed
ingiustificato.
Pino Facchini introducendo la riunione ha portato il saluto del Presidente
federale Senatore Luciano Rossi ringraziando tutti i presenti per la loro
partecipazione ricordando che il tesseramento del Piemonte gode buona
salute avendo superato già gli oltre 1.200 iscritti ed ha rivolto un forte
ringraziamento a tutte le società per la numerosa partecipazione alla festa
regionale del tiro a volo piemontese che anche quest'anno ha superato i
duecento partecipanti e segnato ancora una volta un'ennesimo successo.
Passando subito all'ordine del giorno avanti con l'illustrazione del
calendario e del programma del prossimo campionato regionale estivo di
tutte le discipline che mai come quest'anno ha avuto tante difficoltà alla
ricerca di spazi per la sua programmazione determinato purtroppo dalle
numerosissime gare previste dal calendario nazionale ma ciò nonostante si
è riusciti comunque e dopo molti interventi e precisazioni è stato
unanimemente approvato.
Il programma come sarà possibile rilevare dai prospetti pubbllicati
prevedono tre prove di fossa olimpica a cento piattelli a Carisio, Racconigi e
Pecetto. Otto prove di fossa universale, cinque a cinquanta piattelli e tre a 75
cominciando da Carpignano Sesia ed a seguire a Le Bettole, Baldissero,
Cerone, Vercelli, Alba, Basaluzzo e finale a Settimo. Per lo skeet quattro
prove da cinquanta piattelli, la prima a Racconigi, Suno, Settimo e Le
Bettole. Cinque prove di percorso di caccia a cinquanta piattelli con la prima
Settimo, Le Bettole, Cerone, Carpignano Sesia e finale a Vercelli. Monoprove
a Cerone di double trap e di tiro combinato.

