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FESTA DELLO SPORT 2011 
 
 
 

Sabato 4 giugno, nell’ambito della festa dello sport 2011 l’Asd “Il mirino”, coadiuvata dalla 
Asd “Il Francolino”, ha realizzato una manifestazione di tiro aperta a tutti con 
l’utilizzazione di carabine di libera vendita. 
La manifestazione, organizzata per far avvicinare tanti giovani sia alla disciplina del tiro a 
palla che a quelle con le armi rigate prevedeva una sorta di tiro al cinghiale corrente in 
miniatura, nel quale, appunto, venivano utilizzate carabine depotenziate a “mire aperte” 
con le quali sparare un totale di quattro colpi alla sagoma del cinghiale in movimento (due 
nel percorso di andata e due al ritorno). 
Per i più piccoli, è stata poi approntata una postazione di tiro su bersaglio fisso, 
propedeutica alle discipline del tiro di campagna e tiro combinato da caccia, con l’utilizzo 
di carabine depotenziate munite di ottica e con la possibilità di utilizzare un adeguato 
appoggio. 
Come già accaduto in passato, la manifestazione ha avuto un notevole successo di 
partecipanti, anche se il tempo non è stato molto clemente in quanto a metà 
manifestazione c’è stato un forte acquazzone che non ha certo favorito l’affluenza di 
spettatori e di partecipanti desiderosi di cimentarsi con questo affascinante sport. 
La Fidasc attribuisce grande valore a queste manifestazioni promozionali che rivestono un 
indiscutibile valore formativo perché insegnano, soprattutto ai ragazzi, ad avere un 
approccio di tipo squisitamente agonistico con le armi, nel più rigoroso rispetto delle 
norme di sicurezza. 
La lodevole iniziativa ha riscosso anche l’apprezzamento dell’amministrazione comunale la 
quale, tramite l’Assessore allo sport, ha chiesto alla Società “Il mirino” la disponibilità ad 
organizzare in futuro altre manifestazioni similari. 
 
 

Roma, 15 giugno 2011          

         L’UFFICIO STAMPA 

 


