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La Fidasc ad Hunting Show Sud 
 

Si è conclusa la grande manifestazione dedicata alla caccia e al tiro “Huntig 
Show Sud 2019” nella meravigliosa cornice del Centro Orafo “Il Tarì” di 
Marcianise (Ce) svoltasi nei giorni 6-7 Aprile 2019. 
La Fidasc era presente per la prima volta in un evento fieristico di questa 
portata nella Provincia di Caserta incuriosendo tiratori, cacciatori e persone 
alle “prime armi” che ancora non conoscevano la Federazione Sportiva e le 
sue molteplici attività. 
Centinaia le persone, comprese donne e tanti bambini che hanno provato la 
disciplina del Field Target e del Tiro a palla riproposto in scala minore con 
armi depotenziate ad aria compressa rimanendone affascinate. 
Tanti contatti, future collaborazioni e nuove amicizie hanno contraddistinto 
queste due giorni di evento fieristico. 
Autorevole e significativa la presenza de presidente Felice Buglione nel 
corso delle due giornate e altrettanto importante quella di Massimo 

D’Ambrosio, presidente del Comitato Regionale Campania, che ha affidato l’organizzazione alla Delegazione 
Provinciale Caserta rappresentata dal Delegato Gianluigi Rotondo e all’Asd Fidasc “Matese Felix”, 
rappresentata dal Presidente Maria Grazia Perretta.  
Una testimonianza di fiducia che è stata ripagata in pieno da una perfetta progettazione e gestione 
dell’intero evento, ivi compreso l’allestimento, in collaborazione con l’Asd “Field Target Campania”, di uno 
stand esterno (una vera e propria linea di tiro) nella quale il presidente Vincenzo Spagnuolo e i due tecnici 
federali Gerardo Esposito e Raffaele Mele, hanno dato dimostrazione della specialità del Tiro a Palla e di 
quella del Field Target. 
Un battesimo sicuramente ben 
riuscito che lascia sperare in una 
sempre maggiore diffusione della 
Federazione sul territorio casertano, 
anche grazie ad iniziative come 
quella di Hunting Show Sud che 
consente di far conoscere e 
divulgare anche fra i giovani e i 
giovanissimi le numerose specialità 
delle due discipline Fidasc della 
Cinofilia e del Tiro. 
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