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innegabile che uno 

degli obiettivi fonda-

mentali di una scuola 

sportiva sia legato all’educazione 

dei ragazzi. In uno sport come il tiro 

a volo dove i giovani maneggiano 

quotidianamente un arma da fuo-

co è richiesta una particolare disci-

plina ed un comportamente equi-

librato da parte di tutti durante gli 

allenamenti. È compito dei dirigenti 

e degli istruttori trasmettere per pri-

mi questo tipo di atteggiamento 

ed è loro dovere non tollerare nes-

suna mancanza da parte dei ra-

gazzi che vada contro a compor-

tamenti che non sono consoni per 

uno sportivo.

Ai ragazzi va insegnato anche ad 

onorare gli impegni sportivi ed istitu-

zionali fino in fondo, devono essere 

consapevoli che i loro comporta-

menti si riflettono anche sull’imma-

gine della società della quale ve-

stono la divisa. A tal proposito è 

importante che si sentano respon-

sabilizzati e sviluppino un senso di 

appartenenza e di gruppo, evitan-

do le rivalità e le divisioni tra di loro; 

è compito dello staff tecnico e dei 

dirigenti sincerarsi che all’interno 

del gruppo non si creino contrasti.

È altresi molto importante che la 

società prema affinchè i ragazzi 

abbiano un rendimento scolastico 

soddisfacente, invitandoli a conci-

liare gli impegni sportivi e scolastici 

senza tralasciare gli uni a discapito 

degli altri.

Per ottimizzare il processo educati-

vo è utile dotarsi di un regolamen-

to interno e pretendere che tutti 

si conformino ad esso, cercando 

sempre però di venire incontro alle 

esigenze dei ragazzi ed evitando 

di imporre vincoli troppo stringen-

ti; nel gestire un gruppo di molti 

ragazzi è infatti indispensabile pre-

vedere una certa flessibilità che 

tenga conto degli impegni e della 

situazione dei singoli, regole si ma 

non deve essere alla stregua di un 

codice militare, non dimentichia-

mo mai che una delle componenti 

fondamentali dello sport è il diverti-

mento e se i giovani non si diverto-

no abbandonano uno sport molto 

rapidamente.
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E ’ome ben si sa il Cas 

Concaverde di Lonato 

dedica ogni suo sforzo 

nel preparare le generazioni future 

di tiratori.

Qualsiasi nostra risorsa e tutto il no-

stro impegno, sia di tecnici che di-

rigenti, sono dedicati ad assolvere 

questa “mission” che ci siamo dati.

Da un lato abbiamo gli attuali tes-

serati che ben si sono comportati in 

questa stagione sportiva, dall’altro 

dobbiamo  pensare alla stagione 

2015 che ormai incombe e che va 

ben preparata.

Il 2014 ci ha permesso di raccoglie-

re allori, soprattutto a livello di squa-

dra, molto importanti. Nonostante 

l’età media molto bassa dei nostri 

atleti ottime sono state le afferma-

zioni che hanno ripagato l’impe-

gno dei nostri atleti, in primis, dei 

tecnici e dei dirigenti. Riassumiamo 

i risultati delle gare nazionali del 

circuito di gare organizzato dalla 

Fitav: 88 presenze, 23 finali dispu-

tate con 4 argenti e 4 bronzi. Per 

quanto riguarda le gare a squadre 

i ragazzi della fossa hanno vinto la 

Coppa Italia per Società mentre le 

ragazze della fossa sono arrivate 

seconde. Il quarto oro consecutivo 

per la squadra della Lombardia nel 

Campionato Italiano per squadre 

regionali ha visto ben 3 atleti su sei 

del nostro Settore Giovanile. Per le 

ragazze le nostre atlete erano ben 

2 su 3 della squadra che per il se-

condo anno consecutivo guada-

gnava l’argento. 

E passiamo al 2015. Nuovi ragazzi si 

avvicinano al tiro a volo. 

Abbiamo già diverse richieste per il 

prossimo anno di ragazzi giovanissimi. 

Per fine gennaio verrà organizza-

to l’Open Day presso il campo di 

Lonato per far provare l’emozione 

della pratica del tiro a volo e per 

poter presentare i nostri programmi 

sportivi. 

Ricordiamo che il 2015 sarà la de-

cima stagione in cui il Tav Cas 

Concaverde sarà presente diret-

tamente sui campi come Società 

autonoma. Una ricorrenza impor-

tante. Noi tutti ci auguriamo che 

gli atleti attuali e quelli nuovi diano 

il massimo affinché ognuno di loro 

sia in grado di esprimersi al massimo 

delle sue capacità.

 

  

 

 

 

C

L’editoriale 

IL PRESENTE ED IL FUTURO.
di Silvio Grande       

LA GESTIONE DEI RAGAZZI 
E DEL GRUPPO

       di Walter Miotto 
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iò che si voleva realizza-
re sta prendendo forma 
attraverso una crescita 
qualitativa e quantitati-

va costante del settore giovanile. 
Oltre allo staff nazionale, che si oc-
cupa a tempo pieno dei giovani, sia 
da un punto di vista progettuale che 
operativo, cominciano ad evidenziar-
si nuovi filoni paralleli che si stanno len-
tamente definendo.

Allo stato attuale i punti fermi del 
settore sono costituiti dall’attività, 
nazionale e internazionale e dal-
la formazione, informazione e ag-
giornamento. Iniziative con risultati 
certificati e consolidati, in particolar 
modo quello della cultura sportiva e 
scientifica, dove, negli ultimi anni, 
a testimonianza di una vitalità cre-
scente ed una domanda di sape-
re in forte espansione i progressi 
sono stati enormi.

Obiettivo futuro immediato, condiviso 
dal presidente Luciano Rossi e dal 
consiglio federale, sarà una mag-
giore attenzione nei confronti dei 
tecnici, di vario livello, che si pro-
digano regolarmente sui campi e 
che accompagnano i tiratori e le 
tiratrici, alle gare del circuito.

Altro fronte aperto recentemente 
e che porterà sicuramente buoni ri-

sultati è il confronto con gli sponsor 
per una politica di promozione del 
tiro curata in modo sistematico e 
non occasionale, che attiverà de-
legati regionali, commissione tecni-
che e ASD con un coinvolgimento 
generale che genererà nuovo en-
tusiasmo. Sarà necessario, al riguar-
do, costruire un gruppo di lavoro, 
con l’incarico di studiare e capi-
re come veicolare messaggi che 
possano attrarre giovani sui campi 
consapevoli che andranno messe 
in campo anche risorse adeguate.

Altra porta dischiusa ma che attra-
verso un progetto mirato, attraver-
so una forte sinergia con il CONI, 
dovrà aprirsi è quella con il mondo 
della scuola, in particolare quella 
secondaria di primo grado. Ci sono 
risultati incoraggianti quali quelli otte-
nuti dal lavoro di Sergio Carella nel 
Lazio che si cercherà di “esportare” 
in altre regioni. Si tratta di un proget-
to innovativo, di largo respiro che 
coinvolge testimonial prestigiosi con 
una valenze educativa di grande 
qualità. 

Il CONI è sensibile alle necessità del-
la nostra federazione che produce 
campioni a livello internazionale ed 
olimpico, è quindi al nostro fianco, in 
modo sostanziale e costante. Il Presi-

dente Giovanni Malagò ha infatti più 
volte mostrato viva attenzione per i 
nostri campioni.

La stagione 2014 non è ancora ter-
minata ma si può già ora tracciare 
un primo bilancio che vede miglio-
rati tutti i numeri e con un aumento 
della qualità dell’offerta di attività 
sportiva.

I risultati migliori arrivano, ovviamente, 
da quelle regioni che hanno fatto si-
stema, ovvero hanno creato gruppi 
di lavoro con competenze diver-
sificate messe a disposizione dei 
giovani che tra l’altro li hanno ben 
ripagati.

Le emozioni che ci regalano si può 
tranquillamente affermare che non 
hanno prezzo!

C

IL CAMBIO DI PASSO
di Alberto Di Santolo

Cronache

RISULTATI 2014 di Silvio Grande

Gran Prix D’Inverno Sett. Giovanile:

Fossa Olimpica Giovani Speranze.: 2’ Farina Nicolò

Fossa Olimpica Giovani Speranze.: 4’ Mondini Stefano

Skeet Esordienti M.: 1’ Marelli Manuel 

Gara Nazionale Sett.Giovanile Sud:

Fossa Olimpica Juniores M.: 1’ Miotto Luca

Fossa Olimpica Juniores F.: 3’ Amighetti Rachele

Gara Nazionale Sett.Giovanile Centro:
Fossa Olimpica Esordienti F.: 4’ Tonelli Francesca
Fossa Olimpica Giovani Speranze.: 6’ Fanali Filippo
Fossa Olimpica Juniores M. : 2’ Miotto Luca
Gara Nazionale Sett.Giovanile Nord:

Fossa Olimpica Esordienti F.: 4’ Tonelli Francesca
Fossa Olimpica Giovani Speranze.: 2’ Fanali Filippo
Fossa Olimpica Giovani Speranze.: 4’ Mondini Stefano
Fossa Olimpica Giovani Speranze.: 5’ Farina Nicolò
Fossa Olimpica Allieve F.: 5’ Massardi Letizia
Fossa Olimpica Juniores M.: 4’ Miotto Luca
Fossa Olimpica Juniores F.: 5’ Amighetti Rachele
Skeet Esordienti M.: 3’ Marelli Manuel 
Criterium Sett.Giovanile:

Fossa Olimpica Giovani Speranze: 4’ Farina Nicolò
Fossa Olimpica Esordienti F.: 4’ Tonelli Francesca
Skeet Esordienti M.: 2’ Marelli Manuel 
Coppa Italia per Società F.O. Femm.: 

2’ Class. (Rachele Amighetti – Valentina La Ferla - Leti
zia Massardi)
Coppa Italia per Società F.O. Masch.: 1’ Class. (Farina

Nicolò – Fanali Filippo – Bandera Gabriele)
Finale Campionato Italiano Lonato:

Fossa Olimpica Esordienti F.: 4’ Tonelli Francesca
Fossa Olimpica Esordienti M.: 3’ Maifredi Edoardo
Fossa Olimpica Allieve F.: 5’ Massardi Letizia
Skeet Esordienti M.: 2’ Marelli Manuel 
Campionato Italiano delle Regioni a Squadre Lonato:

Fossa Olimpica Maschile: 1’ Class Lombardia con: 
Fanali Filippo – Bandera Gabriele – Maifredi Edoardo
Fossa Olimpica Femminile: 2’ Class Lombardia con: 
Amighetti Rachele – La Ferla Valentina
Uno D’Oro – Vittorio Prestini Lonato:

Fossa Olimpica Esordienti F.: 4’ Tonelli Francesca
Fossa Olimpica Esordienti M.: 3’ Maifredi Edoardo
Fossa Olimpica Giovani Speranze.: 4’ Fanali Filippo
Fossa Olimpica Allieve F.: 5’ La Ferla Valentina
Fossa Olimpica Allievi M.: 5’ Bandera Gabriele
Skeet Esordienti M.: 2’ Marelli Manuel 
Finale 4 Youth Games Pisa:

Fossa Olimpica Classifica Femm.: 1’ Amighetti Rachele
Fossa Olimpica Miniesordienti.: 1’ Faustinelli Samuele
Finale Campionato Regionale:

Fossa Olimpica Esordienti M.: 2’ Maifredi Edoardo
Fossa Olimpica Giovani Sper.: 1’ Leali Nicola
Fossa Olimpica Giovani Sper.: 3’ Farina Nicolò
Fossa Olimpica Allieve F.: 1’ Massardi Letizia
Fossa Olimpica Juniores F.: 1’ Amighetti Rachele
Skeet Esordienti M.: 1’ Marelli Manuel
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PARTECIPAZIONI 2014.
di Silvio Grande

Si elencano qui di seguito le gare cui il Settore Giova-
nile della Società CAS Concaverde Lonato ha parte-
cipato:
1. 1’ Gara Regionale Castelgoffredo del 23/03/2014 
n. 8 partecipanti 
2. 2’ Gara Regionale Lonato del 08/06/2014  
n. 12 partecipanti
3. 3’ Gara Regionale Uboldo del 06/07/2014  
n. 10 partecipanti
4. 4’ Gara Regionale Cologno al Serio del 26/10/2014  
n. 10 partecipanti
5. 1’ Gran Premio Fitav F.O. juniores Cologno al Serio 
del 29-30 Marzo 2014
n. 1 partecipante Juniores 
6. 2’ Gran Premio Fitav F.O. juniores Conselice del 10-11 
Maggio 2014
n. 1 partecipante Juniores 
7. 3’ Gran Premio Fitav F.O.juniores Uboldo del 19/20 
Luglio 2014
n. 1 partecipante Juniores 8. Finale campionato Ita-
liano F.O Juniores a Acquaviva del 27/09-08/09 2014
ammessi alla finale n. 1 Juniores M e n. 1 Juniores F. del 
S.G. CAS Concaverde
9. Finale campionato Italiano Skeet S.G. a Conselice 
del 27/09-08/09 2014 ammessi alla finale n. 1 Juniores 
M del S.G. CAS Concaverde
10. Gara Nazionale a Rimini – Tav Rimini “Gran Prix D’In-
verno” del 16/02/2014  
n. 9 partecipanti 
11. Gara Nazionale Sett.Giov. a Gioia del Colle - Tav 
Gioiese del 16 Marzo 2014
n. 11 partecipanti 
1. Gara Nazionale Sett.Giov.  a Massa Martana - Tav 
Umbriaverde del 13 Aprile 2014
n. 14 partecipanti 
2. Gara Nazionale Sett.Giov. a Montecatini - Tav. Mon-
tecatini del 04 Maggio 2014
n. 16 partecipanti 
3. Gran Criterium Sett.Giov. a Roma – Tav Valle Aniene 

del 13 Luglio 2014
n. 15 partecipanti 
4. Campionato italiano ES/GS/AM / Gran premio D’I-
talia Juniores a Lonato – Trap Concaverde del 06 Set-
tembre 2014 
n. 16 partecipanti 
5. Campionato Italiano Delle Regioni a Squadre a Lo-
nato del 07 Settembre 2014
n. 16 partecipanti 
6. Finale Campionato d’Inverno a Cascata delle Mar-
more del 02 Marzo 2014
1 tiratori ammessi alla finale
7. Prima Prova “4 Youth Games” Ponso del 06 Aprile 
2014
n. 14 partecipanti 
8. Seconda Prova “4 Youth Games” Conselice del 25 
Maggio 2014
n. 11 partecipanti 
9. Terza Prova “4 Youth Games” Lonato del 08 Giugno 
2014
n. 14 partecipanti 
10. Quarta Prova “4 Youth Games” Pisa del 05 Ottobre 
2014
n. 7 partecipanti 

Via Tito Baresani, 11 Brescia
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UN’ALIMENTAZIONE SANA 
PER LO SPORT

di Alberto Di Santolo

O rmai sappiamo quanto sia importante per il tiratore programmare il suo allenamento sia atletico che 
tecnico, nulla può essere lasciato al caso.
L’atleta deve arrivare alla gara al massimo della condizione per poter conseguire il miglior risultato 
possibile. 

Oltre a quanto esposto fino adesso non bisogna trascurare un altro importante fattore che può condizionare nei 
due sensi il risultato agonistico: l’alimentazione. Essa è fondamentale. 
Ci sono stati casi e purtroppo ancora ne sussistono, di tiratori che, essendosi male alimentati, hanno visto naufra-
gare i loro sogni di vittoria. Nonostante avessero seguito nel corso dell’anno una programmazione mirata, quindi 
preparati in maniera ottimale sia dal punto di vista fisico che tecnico, l’aver sottovalutato dei semplici principi di 
alimentazione li ha portati ha conseguire dei risultati non all’altezza delle loro possibilità.
Eppure bastava osservare delle semplici regole che già dalla Scuola Media vengono insegnate dal professore 
di Educazione Fisica.!!               
Quindi per arrivare sul podio bisogna tenere conto di questi tre importanti fattori:

 

 
1: ALLENAMENTO 
FISICO: SVILUPPO 
DELLE CAPACITA’ 
COORDINATIVE E 

CONDIZIONALI 

2: ALLENAMENTO 
TECNICO: 
IMPOSTAZIONE IN 
PEDANA; TECNICA 
DI TIRO; NUM. 
SERIE DA SPARARE 
NEI MICROCICLI DI 
ALLENAMENTO  

 
3: PRINCIPI DI 

ALIMENTAZIONE: 
PRIMA, DURANTE, 

DOPO LA 
COMPETIZIONE 

La cura dell’alimentazione, come abbiamo visto, è fon-
damentale per l’atleta, in particolare il cosiddetto “re-
gime di gara”, che inizia la sera precedente l’impegno 
agonistico per chiudersi alla fine dello stesso. Ovviamen-
te in rapporto al tipo di sport praticato insorgono ne-
cessità e fabbisogni specifici, per cui un maratoneta si 
alimenterà in modo completamente diverso rispetto ad 
un tiratore. Un’alimentazione razionale deve in ogni caso 
evitare il calo di forma e rendere minime le reazioni da 
affaticamento che seguono lo sforzo.
L’atleta utilizzerà durante la competizione le calorie ac-
cumulate con l’alimentazione equilibrata dei giorni pre-
cedenti; pertanto, la dieta pre - gara ha lo scopo di man-
tenere il livello energetico ottenuto in precedenza.
 Lo sportivo deve avere una sufficiente scorta di glicoge-
no nei muscoli e nel fegato, soprattutto se si appresta a 
partecipare ad una competizione relativa ad uno sport 
di durata. 
In questo senso, i cibi più adatti per la vigilia saranno 
quelli ricchi di carboidrati (riso, pasta, pane, patate); par-

ticolare attenzione si dovrà avere per l’idratazione del corpo. 
La cena dovrà essere costituita da cibi facilmente digeribili, deve avere un volume modesto e deve essere con-
sumato almeno 2-3 ore prima di andare a letto.
Se la gara è di mattina, occorrerà fare la colazione almeno 2 ore prima e particolare importanza avrà l’alimen-
tazione della sera precedente. 

Se la gara è di pomeriggio, la colazione dovrà essere abbondante e il pranzo, leggero, consumato almeno 3 ore 
prima. La razione di attesa serve ad equilibrare, ad evitare e a compensare brusche variazioni della glicemia e 
ad idratare l’organismo. Infatti, specialmente negli atleti emotivi e nel tiro a volo ne sono presenti in numero ele-
vato, l’ansia dell’attesa è in grado di abbassare la glicemia più del lavoro muscolare stesso; inoltre ritardi di oltre 
mezz’ora, soprattutto con alte temperature, possono modificare glicemia e idratazione (nel nostro sport casi del 
genere succedono spesso: aspettare uno shoot-off per entrare in finale in una gara che si svolge nei mesi estivi). 
La razione di attesa più usata consiste nel bere nell’intervallo fra l’ultimo pasto e l’inizio della serie, ogni ora, un 
bicchiere di acqua con succo di frutta concentrato, senza aggiunta di zucchero, oppure acqua e fruttosio; 
l’ultimo va assunto mezz’ora prima di entrare in pedana. 
Al termine della serie si deve cercare di rifornire l’organismo delle sostanze consumate, tenendo conto del tem-
po d’inizio della prossima serie. Sarà opportuno pertanto introdurre liquidi e sali, per combattere le perdite di 
sudore e l’acidosi da fatica, e zuccheri facilmente assimilabili, per ristabilire la giusta glicemia (fruttosio o, even-
tualmente, maltodestrine).
E’ molto importante poco prima di una competizione non ingerire saccarosio ( il comune zucchero da tavola), 
poiché, provocando un’impennata della glicemia, stimola l’intervento dell’insulina che porta ad una ipoglice-
mia successiva, rischiando di compromettere la serie e di conseguenza la gara. (quanti sono i tiratori che aven-
do fatto un errore del genere hanno conseguito un risultato negativo!!!!!). Evitare quindi: bibite in lattina, succhi 
addizionati, ecc…

Nelle fibre muscolari, durante un lavoro impegnativo o/e prolungato, in seguito alla riduzione del contenuto di 
glicogeno, si consumano dapprima le piccole scorte disponibili di due aminoacidi: l’alanina e la glutammina, 
poi, quando queste due sostanze sono finite, si smontano le proteine costitutive del muscolo. Ecco perché, sotto 
stretto controllo medico, può essere consigliata l’assunzione degli aminoacidi a catena ramificata, che possono 
essere trasformati, attraverso una serie di reazioni, in glucosio, la sostanza che, prima che fosse esaurito, derivava 
proprio dal glicogeno. In questa maniera viene evitato, dopo l’attività, il problema di ricostruzione del muscolo. 
Quanto sopra detto vale non per le competizioni del tiro a volo, in quanto lo sforzo che viene prodotto durante 
le serie di gara, non intacca la quota proteica del muscolo, ma durante le sedute di allenamento per lo sviluppo 
della Forza Veloce, capacità condizionale che deve essere inserita nel programma di allenamento annuale del 
tiratore.

L’alimentazione post-impegno intenso, invece, deve, oltre che reintegrare, aiutare i processi di disintossicazione 
e di ricostruzione. Nell’organismo, infatti, si potranno riscontrare perdite d’acqua, di sali, accumulo di sostanze 
acide, svuotamento delle riserve di zuccheri, usura dei tessuti. Pertanto i diversi apporti di liquidi, sali minerali, 
vitamine, zuccheri, proteine, grassi serviranno a riportare l’organismo nelle condizioni normali. 
Dopo ogni sforzo intenso segue uno stato di acidosi, pertanto sarà utile, immediatamente terminata la serie, 
assumere una bevanda alcalina, arricchita di sali minerali per rimineralizzare l’organismo e di glucosio per inne-
stare il meccanismo della sintesi del glicogeno. Successivamente, per iniziare a riempire i depositi di glicogeno, 
si ingeriranno 200-250 grammi di maltodestrine in abbondante liquido.
Il pasto verrà consumato per lo meno due ore dopo lo sforzo, poiché prima l’organismo è ancora troppo affa-
ticato per la digestione, e dovrà essere alcalinizzante, per vincere l’acidosi ed eliminare con più facilità le tos-
sine accumulate. I cibi alcalinizzanti consigliati sono: fichi, albicocche secche, spinaci, datteri, carote, sedano, 
lattuga, patate, ananas, fragole, pomodoro, ciliegie, banane, arance, cavolfiore, pesche, pompelmo, limone, 
funghi, mele, pere, uva, latte, cipolle, piselli freschi.
Promemoria alimentare del tiratore ( 1 serie ore 8.30; 2 serie ore10.30; 3 serie ore 12.30) 
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IL RUOLO DELL’ISTRUTTORE E 
DELLO STAFF TECNICO
                                                                                                    Walter Miotto

chiaro che se si appli-
ca un modello simile a 
quello presentato sopra 
l’istruttore si trova inse-

rito all’interno di un contesto otti-
male per svolgere la sua funzione 
di insegnante. Trovandosi di fatto 
sgravato da incombenze di tipo 
organizzativo può concentrarsi su 
tutti quegli obiettivi, sportivi ed edu-
cativi, che devono essere il cuore 
dell’esperienza vissuta dai ragazzi 
all’interno della scuola di tiro. Non 
dobbiamo dimenticare infatti che 
gli istruttori sono le figure con le 
quali i ragazzi passano il loro tem-
po sul campo e rappresentano per 
loro le figure di riferimento durante 
la pratica sportiva, essi sono visti 
dai ragazzi come i principali artefici 
della loro formazione di tiratori ed 
è innegabile che ripongano grandi 
aspettative nell’attenzione che l’i-
struttore deve riservargli durante gli 
allenamenti.

È importante quindi che gli istrutto-
ri conoscano bene le esigenze dei 
ragazzi e le comunichino ai respon-
sabili della società, cosí come è 
giusto e doveroso che siano i tecni-
ci ad inoltrare alla società eventuali 
richieste riguardanti la necessità di 
materiale didattico o di supporto 
agli allenamenti. 

In sostanza i tecnici devono agire 
in totale autonomia, coordinando-
si tra loro e devono essere assolu-
tamente evitate ingerenze ester-
ne da parte dei vertici societari in 
merito a quello che deve essere 
l’operato degli istruttori. Per contro 
gli istruttori hanno l’obbligo di riferi-
re al direttore tecnico se presente 
nell’organigramma societario op-
pure direttamente al presidente ri-
guardo il loro operato, evidenzian-
do eventuali problemi che possono 
essere un ostacolo nel raggiungi-
mento degli obbiettivi della scuola. 

Nell’organizzazione dell’attività 
sportiva è fondamentale che lo 
staff tecnico stabilisca, di comune 
accordo, i programmi di allena-
mento in funzione di quelli che sono 
gli obiettivi stagionali, impostando 
un lavoro strutturato e lavorando in 
questo modo seguendo un piano 
di lavoro ben definito. Ovviamen-
te ciascun istruttore deve mettere 
la sua esperienza e competenza a 
disposizione di tutti e comunicare 
qualsiasi modifica dovesse ritener 
necessario apportare ai program-
mi di lavoro concordati.
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5 MESE                DATA                  TIPO GARA                                        SEDE

Febbraio
 
Marzo

Aprile

Maggio

Giugno
Luglio

Agosto

Settembre
Ottobre

15/02/2015

08/03/2015

22/03/2015

11/04/2015

12/04/2015

11/04/2015

12/04/2015

19/04/2015

19/04/2015

09/05/2015

10/05/2015

10/05/2015

16/05/2015

17/05/2015

16/05/2015

17/05/2015

17/05/2015

31/05/2015

07/06/2015

14/06/2015

20/06/2015

21/06/2015

27/06/2015

28/06/2015

28/06/2015

12/07/2015

29/08/2015

30/08/2015

05/09/2015

06/09/2015

26/09/2015

27/09/2013

26/09/2015

27/09/2013

11/10/2015

Campionato Individuale e a Squadre S.G.

1^ Gran premio S.G. FO/DT/SK

1^ Gran Premio Skeet F

1^ Gran Premio Fitav Skeet

ISSF

1^ Gran Premio Fitav Fossa Olimpica

2^ Gran Premio S.GF. FO/DT/SK

1^ Gran Premio D.T.

2^ Gran Premio Fitav Fossa Olimpica

2^ Gran Premio Fitav Fossa Skeet FITAV

Criterium CUSI (Universitario)

3^ Gran Premio S.G. FO/DT/SK

2^ Gran Premio Fitav Skeet ISSF

2^ Gran premio D.T.

Qualificazione campionato di società

3^ Gran Premio D.T. 

3^ Gran Premio Fitav Skeet FITAV

3^ Gran Premio Fitav Fossa Olimpica

3^ Gran Premio Fitav Skeet ISSF

Campionato Italiano DT

Criterium Nazionale CAS

Finale Campionato Italiano Skeet ISSF

Campionato Italiano S.G. FO/DT/SK

Campionato delle Regioni /Uno D’Oro 

S.G. FO/DT/SK

Finale Camp. Ital. Fossa Ol.

Campionato Italiano Skeet FITAV

COPPA DEI CAMPIONI F.O.

Tav Rimini

Trap Concaverde Lonato

Tav Le Bettole (No)

Trap Conselice MDB

TAV Acquaviva - Cellino Attanasio (Te)

TAV Umbriaverde - Massa Martana

TAV Passione Natura - San Donaci (br)

TAV Umbriaverde - Massa Martana

TAV Santa Lucia di Piave (Tv)

TAV Ghirlandina - San Cesario (Mo)

TAV Gioiese - Gioia del Colle (Ba)

TAV Arzachena (Ss)

TAV Carisio (Vc)

Trap Concaverde Lonato

TAV Sant’Uberto - Manopello (Pe)

TAV Porpetto (Ud)

Trap Concaverde Lonato

TAV Falco - S. Angelo in Formis (Ce)

TAV Rosatti - Ponso (Pd)

TAV Valle Aniene - Lunghezza (Roma)

Trap Concaverde Lonato

TAV Cieli Aperti - Cologno al Serio (Bg)

TAV Cieli Aperti - Cologno al Serio (Bg)

TAV Belvedere - Uboldo (Va) 

TAV Cascata delle Marmore - 

Acquasparta (Tr)

Trap Concaverde Lonato
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CERVICALE:
1_TORSIONI: 5 DX + 5 SX
2_FLESSIONI: 5 DX + 5 SX
3_CIRCONDUZIONI LENTE: 5 DX + 5 SX

4_ARTI SUPERIORI:
5_CIRCONDUZIONI: 20
6_BRACCIO SX: 20 + BRACCIO DX: 20
7_CONTRAPPOSTE: 10

8_ BUSTO: 
MANI NUCA: TORSIONI BUSTO X20
VERTICALIZZAZIONI COLONNA VERTEBRALE 15”
CIFOTIZZAZIONI COLONNA VERTEBRALE 15”

9_ CORSA: 3’ OPPURE SALTELLI SUI VARI PIANI DEL 
CORPO

10_ STRETCHING: 5’

ESERCIZI DI ATTIVAZIONE 
PRE-PEDANA SPECIFICI
ESERCIZI CON LE PALLINE DA TENNIS

FUNICELLE: PARI UNITI X30 (SOLO CHI E’ CAPACE)

ESERCIZI CON IL DISCOSIT: EQUILIBRIO BI--PODALICO 
30”

N.B. 
E’ importante che ogni tiratore abbia con se, oltre il 
materiale specifico per il tiro,
anche 2 pallline da tennis, una funicella e un discosit.
L’attivazione deve essere eseguita 30’/40’ prima del-
la serie.

                                                                   Fabio Partigiani

2000 Luca Botto - Campionato Italiano F.O. Juniores

2001 Luca Botto - Campionato Italiano F.O. Ju-
niores

2002 Alberto Pedercini – Campionato Italiano 
F.O. Giovani Speranze

2004 Andrea Morbini – Campionato Italiano F.O. 
Giovani Speranze

2005 Desireè Vezzola – Campionato Italiano F.O. 
Allieve

2008 Coppa Italia per Società D.T. (Luca Miotto 
– Diego Zilioli – Matteo Grande)

2009 Daniela Cisotto – Campionato Italiano Ske-
et Esordienti F.

2010 Luca Miotto - Campionato Italiano F.O. 
Giovani Speranze

2010 Coppa Italia per Società F.O. (Luca Miotto 
– Andrea Miotto – Daniele Peli)

2012 Rachele Amighetti – Campionato Italiano 
F.O. Allieve

2012 Nicola Perazzi – Campionato Italiano F.O. 
Allievi

2012 Luca Miotto – Campionato Italiano F.O. Ju-
niores

2013 Leonardo Superti – Campionato Italiano In-
vernale F.O. Settore Giovanile

2014 Coppa Italia per Società F.O. (Gabriele 
Bandera – Nicolò Farina – Filippo Fanali)

PalmaresLA GESTIONE DEI RAPPORTI 
TRA SOCIETÀ E GENITORI
di Alberto Di Santolo

2001 Dario Anguissola – Campionato Euro-
peo Elica

2001 Dario Anguissola – Campionato Del 
Mondo Elica

2002 Luca Botto – Campionato Europeo Fos-
sa Olimpica

2002 Luca Botto – Campionato del Mondo a 
Squadre Fossa Olimpica

2011 Andrea Miotto – Universiadi Oro a 
Squadre Fossa Olimpica

2014 Luca Miotto – Campionato del Mondo a 
Squadre Fossa Olimpica

2014 Andrea Miotto – Campionato del Mon-
do Universitario individuale e a Squadre Fossa 
Olimpica

Internazionale

Tra tutte le figure coinvolte nell’at-
tività legata al settore giovanile 
non abbiamo ancora parlato dei 
genitori dei ragazzi. Essi rappre-
sentano una risorsa importante in 
quanto danno un sostegno eco-
nomico e morale ai propri figli, ma 
possono anche dare adito ad al-
cune problematiche più o meno 
complesse.
Non dobbiamo mai dimentica-
re che nel tiro a volo il contribu-
to dei genitori è fondamentale. 
Innanzitutto si tratta di uno sport 
che richiede un certo impegno 
economico alle famiglie e seb-
bene la scuola di tiro offra molte 
agevolazioni non potrà mai esse-
re in grado di coprire tutte le spe-
se, specialmente quelle relative 
al munizionamento. In secondo 
luogo i campi da tiro sono ge-
neralmente molto al di fuori dei 
centri abitati e la legge impone 
dei vincoli riguardanti il trasporto 
delle armi per cui i minorenni non 
hanno modo di arrivare al cam-
po autonomamente ma devono 
sempre essere accompagnati dai 
genitori, spesso in orari lavorativi.
Ecco che avere la collaborazione 
dei genitori diventa fondamenta-
le per svolgere l’attività del cen-
tro e di questo tutti devono essere 
consapevoli.
Esistono però delle problematiche 

quando i genitori vogliono essere 
troppo partecipi nell’attività del-
la società; bisogna infatti evitare 
che si intromettano in compiti che 
spettano ai tecnici oppure ai di-
rigenti. Senza entrare troppo nel 
merito di una casistica che po-
trebbe diventare infinita, è bene 
comunque precisare loro che il 
personale docente del centro ha 
una formazione e conoscenze 
comprovate nonchè dei piani di 
lavoro concordati e che l’intero 
programma della scuola di tiro è 
costruito affinchè l’apprendimen-
to dei loro figli avvenga per gra-
di. In uno sport complesso come 
il tiro a volo è importante che an-
che i genitori, come i ragazzi e gli 
istruttori, imparino a non valutare 
la qualità del lavoro basandosi 
unicamente sui punteggi ottenu-
ti durante le serie di tiro. In casi 
estremi di gravi ingerenze da par-
te dei genitori si è arrivati anche a 
prendere la decisione di allonta-
narli dagli allenamenti o dall’atti-
vità della scuola, ed è molto triste 
anche constatare che nella mia 
esperienza la maggior parte dei 
ragazzi che se ne sono andati dal 
nostro settore giovanile lo abbia-
no fatto spesso contro la loro vo-
lontà a causa di decisioni prese 
dai famigliari.

ESERCIZI DI ATTIVAZIONE 
PRE-PEDANA GENERALI
di Fabio Partigiani
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