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5° CAMPIONATO ITALIANO TIRO DI CAMPAGNA 200 MT 
SAGOMA DEL CAMOSCIO CON APPOGGIO 

 
 

Nel Centro Federale FIDASC di Leonessa di Melfi, uno splendido impianto di tiro in cui si svolgono 

tutte le discipline della FIDASC , Federazione del CONI che si occupa del tiro con fucili da caccia, 

condotta in modo egregio dal Sig. Bruno Brescia, che è anche il proprietario del Campo,  in una 

bellissima e calda giornata , domenica 23 Aprile si è svolto il 5° campionato Italiano di tiro con 

carabina a 200 mt su sagoma del camoscio. 

Va subito detto che la partecipazione rispetto allo scorso anno si è quasi raddoppiata (quasi 

triplicata rispetto a due anni fa)  sia in termine di presenze alla finale che di atleti  che vi hanno 

preso parte alle  Selezioni disputate in ogni regione. 

A questa manifestazione si è potuto prendere atto del grande impegno profuso da queste Regioni e 

del grandissimo impegno degli Atleti, considerato il numero dei partecipanti ma soprattutto gli 

eccezionali risultati da questi conseguiti. Grandi risultati per la gran parte degli Atleti che si sono 

affrontati tanto da indurci a pensare che questa disciplina FIDASC piace molto a tanti ma anche 

che in FIDASC si sta lavorando bene. 

Eccezionale il livello tecnico, dunque raggiunto, e la grande sinergia tra organizzatori, ufficiali di 

gara e delegato ha fatto in modo che la manifestazioni si svolgesse in un clima di grande serenità: 

nessuna contestazione né recriminazione. 

Hanno competentemente giudicato, sotto la supervisione del  responsabile della disciplina Alfonso 

D’Amato, che è anche il Vice Presidente Nazionale della FIDASC, gli Ufficiali di Gara Vincenzo 

Sassano, Antonio Ramunno, Giovanni Lamatrice e Vincenzo Renda.  

Presente alla manifestazione per tutto il suo svolgimento il Presidente Nazionale Felice Buglione, 

che visibilmente soddisfatto dei risultati,  ne ha curato la premiazione. 
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