
Gran Gala Fidasc Calabria 2019 

Domenica 3 Febbraio 2019 si è svolta la 6^ edizione del Gran Galà della Fidasc Calabria 

2019. 

La simpatica ma anche rilevante iniziativa, ideata ed organizzata dal Comitato regionale 

Fidasc Calabria, presieduto da Francesco Citriniti ,in collaborazione con la asd Fidasc Orma 

Cinofila del presidente Stefano Alfieri  è servita, ancora una volta, a far conoscere le tante 

discipline e specialità della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia e ad offrire 

una doverosa e meritata passerella ai numerosi atleti calabresi che hanno rappresentato la 

loro regione nelle varie competizioni nazionali. 

Un ingresso trionfante per tutti gli atleti con tanto di sfilata, bandiera e Inno d’Italia, a capo 

della sfilata i figuranti in abito folkloristico Calabrese  a seguire un cucciolo di Border Colly in 

rappresentanza dell’agility guidatoto da Angela Napolitano . 

Sul palco per premiare i vincitori  insieme al Presidente Regionale Citriniti, sono intervenute 

persolità sportive,Il presidente Federale Felice Buglione, i Consiglieri nazionale Fidasc Antonio 

Paolillo e Lello Buco ,il Presidente del Coni Calabria Avv. Maurizio Condipodero tramite un 

suo delegato in giunta Luigi Tripodi e il delegato Coni Poin della  Provincia di Catanzaro 

Giampaolo Latella ,i presidenti dei Comitati provinciali rappresentati da Paolo Gullo  oltre che 

al caro Consigliere Federale Luigi Chiappetta assente per motivi di famiglia.  

La Fidasc Calabria  che per questa 6° edizione ha fortemente voluto questa iniziativa 

interamente dedicata agli atleti, mettendo a disposizione i premi per coloro che hanno onorato 

la regione salendo su vari podi nazionali, specialmente nelle discipline del Tiro a Palla,Tiro di 

Campagna  e nella Cinofilia inoltre è stata premiata  la società asd Fidasc Sinopoli di Reggio 

Calabria  per l’alto numero di tesserati nell’anno 2018 . 

La manifestazione, svoltasi nella sala convegni dell’aerehotel  Phelipe di Lamezia Terme  

gremita di presenze di ogni genere donne,uomini , tanti giovani e soprattutto tante famiglie è 

stata introdotta dal Citriniti che, facendo un riassunto delle varie manifestazioni nazionali ha 

evidenziato il lusinghiero successo degli atleti calabresi che hanno guadagnato circa 45 podi 

nelle varie discipline, diventando, in molti casi, Campioni italiani. Molto importanti gli interventi 

del Coni  Calabria e del Coni Catanzaro che tramite i loro portavoce hanno dato lustro a tutti 

gli atleti e all’impeccabile organizzazione  fortificando il rapporto tra la federazione ed il 

comitato olimpionico in Calabria.  

 



Infine è stata la volta  del presidente Buglione  il quale si è detto onorato di premiare gli atleti 

Calabresi per tramite il Consiglio Regionale  inoltre si è complimentato con il presidente 

Citriniti e verso tutti i suoi collaboratori per l’ottima e infallibile organizzazione che ha curato 

tutti i particolari  per il meraviglioso clima familiare e, soprattutto, per i successi guadagnati in 

ambito nazionale, ha sottolineato il grande impegno del Consiglio Calabrese e il rilevante ruolo 

nazionale raggiunto; sia sul piano squisitamente sportivo, con la conquista di tante 

affermazioni, sia a livello organizzativo, con un sempre crescente numero di iniziative e di 

tesserati. 

ha ringraziato a nome dell’intero Consiglio Federale tutti i presenti per l’impegno profuso alla 

diffusione della Federazione in Calabria anche attraverso i lusinghieri risultati conseguiti . 

Al termine della cerimonia si è proceduto alla premiazione degli Atleti e dei Campioni Italiani 

2018 . 

A tutti gli atleti è stata consegnata una targa in pietra lavica con i simboli della Calabria ed 

inoltre un sacchetto con i gadget messi a disposizione dalle aziende Benelli Armi di Urbino e 

dalla Browining Winchester sempre molto vicini al comitato regionale Fidasc Calabria . 

Inoltre il segretario Regionale Fidasc Calabria  Franco Neri in rappresentanza di tutto il 

consiglio  ha provveduto ad omaggiare tutti gli ospiti intervenuti al tavolo della presidenza con 

delle opere realizzate dall’artista reggina Cristina Verducci. 

Tutto il consiglio regionale Fidasc Calabria ha voluto tramite Franco Neri e Antonio Viscomi 

consegnare una targa riconoscimento per l’impegno al Presidente Citriniti ringraziandolo per 

quanto ogni giorno contribuisce per tutta la regione . 

Questo, in ordine alfabetico, l’elenco degli atleti premiati: 

Elenco di coloro i quali saranno premiati : 

1. ACETO GUERINO                    Tiro a palla                                                                  _____________________ 

2. CALOIERO TONI  MARIO        Cinofilia 

3. CARNOVALE GIANCARLO      Tiro a palla 

4. COVELLO ANTONIETTA          Tiro a palla 

5. COZZA NATALE                        Field Target              _______________________ 

6. CURCURUTO FRANCESCO      Tiro a palla e Tiro di campagna 

7. DURANTE EUGENIO                 Tiro a palla 

8. FATA SAVERINO                        Field Target 

9. FERRANTE FRANCESCO            Cinofilia                                                                  _______________________ 

10. FERRARO DOMENICO               Tiro a palla 



11. FRANCOLINO ROBERTO            Tiro a palla 

12. MAZZEI COSIMO                        Tiro a palla 

13. MONTALTO DINO                      Cinofilia                                                                   _______________________ 

14. NERI MONICA                             Tiro a palla 

15. NISTICO' MIRELLA                      Tiro a palla 

16. PARROTTA  FILIPPO                    Field Target 

17. PETITTO SAVERIO                        Field Target                                                         _______________________ 

18. PERRI GAETANO                          Tiro a palla 

19. ROMANO VINCENZO                  Tiro a palla 

20. SAFIOTTI FRANCESCO                 Cinofilia 

21. SANDONATO DANIELE                Tiro a palla                                                           _______________________ 

22. SCORZA PALMALISA                    Tiro a palla 

23. SICILIA MARIANGELA                  Tiro a palla 

24. TERRANOVA CARLO                    Tiro a palla 

25. TORCHIA VINCENZO                    Tiro a palla                                                          _______________________ 

26. VALENTINI PIERA                         Tiro a palla 

27. VISCOMI ANTONIO                      Tiro a palla 

28. VISCOMI RAFFAELE                      Tiro a palla 

29. ZIPARO SALVATORE                     Tiro a palla 

30. Premio riservato alla Società con più tesserati in Calabria :  ASD FIDASC SINOPOLI .       

Inoltre sono stati premiati con un diploma di collaborazione : 

Angela Napolitano  agility  

Alfieri Stefano asd fidasc orma Cinofila  

Fontanella Raffaele  

Ivana Cortese  Arci Caccia Calabria  

Emanuele Meloni  Federcaccia Catanzaro  

Giuseppe Grandinetti Agility 

Luigi Tripodi TSN CALABRIA  

 

 Il Presidente Regionale Calabria 

 Francesco Citriniti 


