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CACCIA COUNTRY AND FISHING 2016 
 
 
Non sempre ciò che non fa più notizia è monotono. Così è stato per l’ennesimo successo della bella 
e coraggiosa manifestazione forlivese dedicata all’attività venatoria e alieutica ma anche a tutta 
quella serie di pratiche ricreative e sportive che si esercitano all’aria aperta e spessissimo con 
l’ausilio di cani e con le armi sportive.  
Il boom di quest’anno di Caccia Country and Fishing non solo non è noioso ma anzi conferma, 
proprio con l’incremento dei visitatori (ormai siamo oltre il limite delle quindicimila presenze) il 
sempre crescente apprezzamento delle discipline e specialità sportive della Fidasc, soprattutto da 
parte dei giovani.  
L’altro indiscutibile indicatore del successo di questa iniziativa fieristica è quello relativo alla 
presenza di sempre più numerosi e autorevoli espositori fra i quali i maggiori produttori del settore 
armiero italiano (Beretta, Benelli, Franchi, Cosmi); di fabbricanti di munizioni per la caccia e il tiro 
(Baschieri & Pellagri, Romagna Caccia) e di importatori come la Diamant. 
Secondo una tradizione che risale alla prima edizione, la Fidasc era presente con un proprio stand 
espositivo, dotato di supporti audiovisivi e materiale illustrativo e anche di una linea di tiro con 
carabina laser per i più piccoli (e non solo!!).  
La vera peculiarità, però, era come sempre la gestione da parte della Fidasc del Poligono di Tiro a 
Palla alla sagoma del cinghiale che rappresenta davvero un unicum nazionale di cui sia l’Ente Fiera 
che la Federazione possono e debbono andare orgogliosi. 
La funzionale ed estremamente sicura struttura del tiro, organizzata dall’esperto e pluricampione di 
tiro Franco Benelli (Fidasc) e da Antonio Montanari (Fidc) ha fatto registrare oltre duecentoventi 
presenze di visitatori – tutti regolarmente muniti di licenza di caccia o di tiro sportivo – che hanno 
avuto la possibilità di utilizzare fucili a canna liscia Benelli Armi e cartucce Baschieri & Pellagri. Il 
tutto sotto la supervisione attenta e professionale di Ufficiali di Gara come Maurizio Fontana e 
Stefano Fontanesi, sempre disponibili ad offrire spiegazioni e consigli tecnici. 
Alla importante manifestazione fieristica ha partecipato il presidente regionale Fidasc Giovanni 
Montanari che, insieme a Ivo Facchini, delegato provinciale di Ravenna, ha curato la gestione dei 
rapporti tra l’Ente Fiera e la Federazione, oltre che con i Soci e con i potenziali nuovi atleti della 
federazione. 
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