
COMUNICATO 
DELEGATO REGIONALE CALABRIA 
In data 16/06 si è tenuta una videoconferenza tra il Presidente Luciano Rossi, i 
Consiglieri Federali e i Delegati Regionali, per discutere del futuro del Tiro a 
Volo. 
Per prima cosa vi porto il saluto e l’abbraccio virtuale del Presidente e di tutti i 
componenti del Consiglio Federale. 
I punti toccati sono stati tanti, sia sullo svolgimento dei Gran Premi rimasti da 
disputare e qualificazioni, sia sulle Norme di sicurezza in riferimento al COVID 
19 e di altri problemi inerenti il tiro. 
Per quanto riguarda la possibilità di svolgere gare Regionali, o Societarie, da 
lunedì scorso è stato emanato un nuovo DCP,dove si specifica che le gare si 
possono svolgere sempre nel pieno rispetto delle Misure di Sicurezza divulgate 
dalle varie Federazioni e dietro approvazione degli organi Federali Regionali. 
Nei Gran Premi di Prima categoria si è stabilito che il 40% dei partecipanti 
dell’unica prova rimasta, nelle varie sedi di svolgimento si qualificheranno per 
le finali. La stessa percentuale (40%) saranno qualificati nella prova di 
Campionato Regionale di 2^ e 3^  categoria, per Veterani e Master la 
qualificazione sarà OPEN basta partecipare alla gara Regionale. 
Per i contributi Straordinari alle ASD che hanno 2 o più campi, la scadenza per 
presentare la documentazione è stata prorogata dal 31/08, al 31/10, ma il 
Presidente ha voluto precisare che chi ha i documenti pronti, li può inviare al 
Delegato Regionale che provvederà a farli pervenire a Roma nel più breve 
tempo possibile cosi nel primo Consiglio Federale utile, saranno deliberati e 
messi in pagamento anche prima del 31/10. 
I programmi delle manifestazioni Federali a breve saranno disponibili sul sito 
FITAV, a cura del Signor Mario Magnanini. 
Problema Tesseramento: a tutt’ora mancano dall’elenco dei tesserati 
disponibile sul sito tanti Tesserati, un po’ dovuto alla situazione attuale che a 
causa del COVID 19, ha impedito agli addetti della Federazione di inserire tutti 
i nominativi, un po’ credo sia dovuta alla mancata o errata comunicazione da 
parte dei Presidenti di società. 
A tal proposito pregherei tutti i presidenti di controllare sul sito la situazione 
dei propri tesserati e comunicare al proprio Delegato Provinciale la reale 
situazione dei propri tesserati. 
 
Sant’Eufemia d’Aspromonte li 17/06/2020  Delegato Regionale 
         Rocco Rugari  



 


