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TRAINING SPORTING 
CORSO INTERREGIONALE UFFICIALI DI GARA 

 
 
Dotarsi di un sempre maggior numero di esperti e qualificati Ufficiali di Gara, rappresenta 
sicuramente il miglior modo possibile per iniziare a costruire un grande sport. 
Anche per il Training Sporting, quindi, la Fidasc ha ripercorso questo cammino già intrapreso con 
successo per tutte le sue discipline ed ha organizzato il 1° Corso per Ufficiali di Gara di livello 
regionale che si è svolto domenica 2 marzo 2014.  
Come è già accaduto spesso in passato, pure stavolta la Fidasc Lombardia si è mossa con grande 
tempestività ed ha coinvolto in questa lodevole iniziativa il Comitato regionale dell’Emilia 
Romagna affidandosi ad un docente di assoluto e indiscusso prestigio come Alessandro Capelletto 
che, oltre ad essere membro della Commissione di Training Sporting, è stato recentemente 
nominato Coordinatore Nazionale Ufficiali di Gara. Il direttore del corso si è avvalso della 
collaborazione di un altro autorevole giudice come Roberto Baggi. 
A rappresentare la federazione erano presenti il consigliere federale Giuseppe Negri e il dr. 
Giovanni Montanari, delegato della regione Emilia Romagna, che si sono ovviamente 
complimentati con gli organizzatori e con i 22 partecipanti (7 in più di quelli risultanti dalle 
preiscrizioni), fra i quali una vecchia conoscenza del tiro Fidasc come Guido Zocche, alla saggia 
ricerca di un utile aggiornamento tecnico. 
Iniziato con puntualità lombarda, il corso, dopo una sommaria ma necessaria illustrazione della 
situazione “politico-sportiva” attuale, si è snodato attraverso una completa e dettagliata descrizione 
del regolamento, con ausilio di materiale didattico messo a disposizione dalla federazione sino alle 
ore 13. Al termine della parte teorica gli aspiranti UdG hanno sostenuto un test di idoneità, prima di 
affrontare la parte pratica che si è svolta nel pomeriggio lungo il fiume Parma. In quella stupenda 
location, il “maghetto” delle macchine Angelo Antognoli aveva allestito un campo di Training 
Sporting con una piazzuola e 8 macchine che ha permesso agli aspiranti Ufficiali di effettuare un 
test pratico sotto la severa direzione del responsabile del corso. 
Concluso con successo questo primo atto, i nuovi giudici regionali sono ora in attesa di mostrare la 
loro preparazione nel corso delle numerose iniziative promozionali e per le gare di carattere locale 
che la federazione sta organizzando in ogni regione italiana. 
“Sono veramente soddisfatto – ha dichiarato Alessandro Capelletto – sia per la massiccia adesione 
a questo primo step di aggiornamento tecnico, sia per il livello di preparazione mostrato da tutti i 
partecipanti ed anche per la calorosa accoglienza riservatami. Un segnale sicuramente importante, 
questo, che conferma il forte interesse che questa nuova disciplina così suggestiva sta riscuotendo 
fra i tiratori ma, soprattutto, all’interno del mondo venatorio”. 
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