I direttori di tiro piemontesi in
assemblea e corsi per nuovi aspiranti
Saluto del Presidente federale Senatore Luciano Rossi

I partecipanti sotto Pino Facchini, Pino Lazzaretti ed Ivan Scena
Presidente di “Città di Torino”

Una grande partecipazione di direttori di tiro piemontesi di cui
sedici aspiranti direttori di tiro provinciale e diciassette a regionale
al tiro a volo “Città di Torino”
nel proprio gran salone
appositamente preparato per l'occasione.
La qualificata assemblea è stata presieduta da Pino Facchini con a
destra probabilmente il più titolato del settore arbitrale italiano il
bravissimo milanese Pino Lazzaretti che ha risposto positivamente
all'appello ad essere presente in Piemonte nell'occasione odierna a
cui è stata consegnata rispettosamente una bellissima targa.

Pino Facchini premia Pino Lazzaretti

Pino Facchini premia Beppe Martin

Naturalmente oltre a Pino Lazzaretti e Pino Facchini alla
presidenza erano seduti altri illustri formatori come Carlo Cappa,
Giuseppe Martin a cui Pino Facchini ha consegnato una targa che
non ha potuto consegnare in occasione della festa regionale perchè
era assente giustificatissimo ed infine Franco Meda.
Si è parlato e commentato le norme generali anche alla luce delle
più recenti modifiche con l'ampio intervento di Facchini e quello
ancora più particolareggiato di Lazzaretti.
A conclusione della discussione sono stati consegnati i quiz ai sedici
aspiranti direttori di tiro provinciali e diciassette regionali i quali
senza nessuna difficoltà dopo una mezz'oretta hanno consegnato
tutti gli elaborati.
Dopo le opportune verifiche sono stati dichiarati idonei a direttore
di tiro provinciale: Giuseppe Ambruoso, Gaetano Spataro, Ilenia
Crivellin, Andrea Laria, Guglielmo Pelizzaro, Damiano Marco
Adriano, Marco Orizio, Luigi Monzani, Luca Piemontesi, Alessandro
Toffanin, Rodolfo Mazzeo, Fulvio Zanolo, Mario Maiolo, Ferdinando
Tavella, Andrea Marchini, Rossano Zabarino, invece a direttore di
tiro regionale: Jessica Bergia, Gianni Ardissone , Mimmo Smaldone,
Ivan Scena , Davide Zaggia, Alessio Galloni, Pier Antonio Minardi,
Luciano Mercati, Alberto Segato, Roberto Serafino, Alberto
Venturini, Lino Boni, Luigi Pizzimenti, Giancarlo Fortis e Ivano
Giolito, Marcello Cena e Leonardo Corbo.

I partecipanti nel gran salone del tav “Città di Torino”
A conclusione degli impegnativi lavori è stato offerto dalla Fitav
regionale a tutti i circa sessantacinque partecipanti un ottimo buffet
preparato dalla signora Ylenia e tutta la famiglia Scena a cui Pino
Facchini ha rivolto un caloroso ringraziamento come a tutti i
numerosi partecipanti.

