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La due giorni di kermesse fieristica forlivese ha chiuso i battenti facendo registrare un nuovo 
successo. Innanzitutto per il numero di espositori presenti, oltre 180, fra cui le più importanti 
aziende produttrici di armi e munizioni sportive (Beretta, Benelli, Franchi, Fiocchi, Baschieri & 
Pellagri, RC Eximport), e poi per il numero di visitatori che, nonostante la stagione venatoria in 
pieno svolgimento e il clima sicuramente non favorevole, hanno affollato i locali del polo 
espositivo di Forlì sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. 
Anche quest’anno, la Fidasc ha voluto partecipare a questo evento sempre più autorevole e lo 
ha fatto non solo con l’abituale stand di accoglienza nel padiglione centrale della Fiera, nel 
quale è stato distribuito materiale informativo e gadget, ma con una presenza tecnico-sportiva 
che in questi tre anni ha contribuito a fare della esposizione invernale di Forlì l’unica 
manifestazione all’interno della quale viene ospitato un vero e proprio padiglione di tiro con 
fucili da caccia. Di fatto, la disciplina federale del Tiro a Palla (con il suo immenso bacino di 
atleti-utenti-praticanti) è l’unica che, per la lungimiranza e la pragmaticità delle autorità locali e 
per l’assoluta garanzia organizzativa e logistica offerta da tecnici, giudici e atleti Fidasc, può 
vantare una presenza indoor così prestigiosa. 
Tutto questo, è merito della collaborazione di aziende come Benelli, Fiocchi, Baschieri & 
Pellagri, RC Eximport e di un pool di dirigenti, tecnici e volontari coordinati dal delegato 
dell’Emilia Romagna Giovanni Montanari e dal delegato della Provincia di Ravenna Ivo 
Facchini, coadiuvati soprattutto da Franco Benelli (atleta), Gian Luca Ciucchi (atleta-tecnico) e 
Marco Spada (tecnico). 
Forte anche di questa affermazione, la Fidasc e l’apposita Commissione del Tiro stanno 
moltiplicando gli sforzi per aggiornare il regolamento tecnico e per stilare un calendario 
sempre più denso di manifestazioni di altissimo livello nazionale e per individuare 
futuri, possibili sbocchi internazionali per questa particolarissima disciplina che la 
caccia al cinghiale in battuta sta rendendo sempre più appassionante e praticata. 
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