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PREMIAZIONI CIRCUITO TIRO CACCIATORI ALLA PRESENZA DEL MINISTRO MATTEO SALVINI
Si è svolta oggi pomeriggio alla HIT Arena la cerimonia di premiazione “Circuito Tiro Cacciatori”, un calendario di gare di
tiro a 200 metri che ha registrato oltre 400 prestazioni, svoltosi il 2 e 3 febbraio ad Albettone (VI). Compie 20 anni
quest’anno il Circuito di gare, che si svolge a cura di Italian Exhibition Group, Armi e Tiro e Alpha 22 Shooting Club.
È intervenuto alla premiazione il Ministro dell’Interno, Sen. Matteo Salvini.
Vincitore categoria Cacciatori: Luigi Mennucci, della provincia di Chieti, specialista della categoria che ha vinto il titolo
assoluto nel 2017; Vincitore categoria Libera: Daniele Rossini, di Fano (PU), uno dei più giovani tiratori del Circuito;
Vincitore categoria Varmint: Alberto Da R, di Vittorio Veneto (TV), uno dei tiratori del gruppo dei Cacciatori vittoriesi;
Vincitore categoria Open: Giuseppe Pellegrini, di Albenga (SV), tra i tiratori storici del Circuito.
SICUREZZA E LEGALITA’: I DATI DELLA RICERCA PROMOSSA DA ANPAM
E REALIZZATA DALL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA
In mattinata ANPAM ha presentato l’aggiornamento della ricerca “Sicurezza e legalità: le armi nelle case degli italiani”.
Fra i dati emersi, è stato rilevato che dal 2007 al 2017 il 5% degli omicidi è stato compiuto con armi legalmente detenute,
di questi il 2,45% si è verificato per eccesso di legittima difesa. Tra i detentori di armi, inoltre, il numero degli omicidi è più
basso del 20% rispetto alla popolazione generale, e al recente aumento delle licenze di porto d’armi ha corrisposto una
diminuzione degli eventi.
La ricerca è stata curata dall’Università Sapienza di Roma, pubblicata dall’editore scientifico Bonanno e presentata oggi a
Vicenza a Hit Show. “Le evidenze emerse dalla ricerca – ha detto la Prof.ssa Roberta Iannone, curatrice della ricerca con il
Prof. Paolo De Nardis – dimostrano come il fenomeno degli omicidi in Italia commessi con armi legalmente detenute sia
nel complesso molto limitato”.
TIRO A VOLO: FESTA PER I CAMPIONI AZZURRI E PRESENTAZIONE DELLA RICERCA SULL’ACCESSIBILITA’ PER DISABILI
Grande giornata di sport oggi a HIT Show con la premiazione dei campioni azzurri di tiro a volo. Presenti negli spazi Beretta
insieme alla Federazione Italiana Tiro A Volo gli atleti pluripremiati Riccardo Filippelli e Silvana Stanco, entrambi medaglia
di bronzo al Mondiale di Changwon 2018 e con quota olimpica per Tokyo 2020, Roberto Vezzoli (bronzo al Mondiale
Shotgun IPSC), Christian Camporese (bronzo mondiale Compak Sporting 2018), Martina Maruzzo (oro mondiale ed
europeo 2018 Compak Sporting) e Micheal Spada (oro europeo Compak Sporting 2018). Con loro anche il primo campione
del mondo di para-trap Francesco Nespeca e Saverio Cuiciti, vicecampione del mondo di para-trap.
“Siamo impressionati dal successo di HIT Show, non pensavamo di vedere tanta gente - hanno detto Silvana Stanco e
Riccardo Filippelli – Per noi, l’arma è un attrezzo sportivo, come la racchetta per il tennista, fra l’altro in uno sport nel
quale gli incidenti sono assai rari”. Mentre Silvana Stanco non è una cacciatrice, lo sono invece diversi suoi famigliari,
Riccardo Filippelli ama anche la caccia: “E’ un mondo che traspira passioni – dice - nel quale c’è rispetto per la natura e la
percezione negativa che qualcuno trasmette non ha motivo di esistere”.
“È una presenza convinta la nostra – ha dichiarato il Sen. Luciano Rossi, Presidente FITAV – Siamo a HIT Show per
celebrare tutti insieme questa grande disciplina sportiva, che finalmente festeggia l’ingresso all’interno delle attività
paralimpiche. Una disciplina che è motivo di profondo orgoglio per l’Italia, perché ci vede al primo posto a livello mondiale
per performance atletiche e per tecnologie e dotazioni innovative. Ci fa piacere essere qui per contribuire a far crescere i
valori della cultura sportiva”.
Focus anche su sport e disabilità. Sono stati presentati oggi pomeriggio i risultati della ricerca sull’accessibilità ai campi
da tiro per gli atleti paralimpici, a cura del Laboratorio Interdipartimentale Brixia Accessibility Lab. Una ricerca che nasce
dalla convezione quadro di collaborazione didattica e scientifica firmato da Università degli Studi di Brescia, FITAV, Beretta

e MARC (Centro Ricerche Camozzi). Ne sono emerse alcune precise linee guida per l’accessibilità ai campi di tiro a volo.
Sebbene, infatti, molto sia già stato fatto in Italia in materia di accessibilità per gli sportivi, mancano al momento
agevolazioni per alcuni servizi a contorno, come un agile accesso al podio e alla consultazione del tabellone dei risultati.
IN VENETO LA CACCIA ALLA BECCACCIA E’ SOSTENIBILE. PRESENTATO A HIT IL REPORT DELLA REGIONE
La caccia alla beccaccia col cane da ferma in Veneto si può attualmente definire sostenibile. A dirlo sono i risultati dello
studio e monitoraggio effettuato dalla Regione Veneto e presentati oggi nel corso di HIT Show, in un convegno
partecipatissimo, al quale è intervenuto tra gli altri anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca Giuseppe
Pan.
L’obiettivo del progetto, che ha consentito di stabilire un metodo efficiente per il monitoraggio di questa particolare
specie venatoria, è quello di proseguire nello studio per poterlo comparare anche con altre realtà, anche a livello europeo,
così da avere un quadro più completo.
Per quel che attiene al trend demografico, le ali conferite dai cacciatori veneti durante la stagione venatoria sono state
891 nel corso della stagione 2017-18, contro le 1159 del 2016-17. Un calo da addebitarsi alla siccità degli habitat. La
campionatura si attesta comunque intorno a 1000 ali ogni stagione, un dato che pone il Veneto come la prima regione
italiana per volume dati sulla specie. Dal punto di vista demografico la struttura delle sub popolazioni di beccacce che
transitano e/o svernano in Veneto è caratterizzata in maggioranza dai giovani nati nell’anno che hanno completato la
muta di peso regolare, pertanto dotati di buona fitness. Così come gli adulti anch’essi in maggioranza a muta terminata e
con pesi regolari. La caccia viene quindi esercitata su di una specie che gode di buona salute.
DOMANI A HIT SHOW OUTDOOR PASSION
Domani a HIT Show intenso programma di incontri ed eventi. Fra gli altri: alle 11.30 (Hit Arena) la presentazione del
Progetto PI.R.S.CH., nuovo strumento per il monitoraggio dei recuperi degli animali feriti in Italia; alle 14.00 l’incontro ‘Il
tiro long range oltre 600 metri’ con Francesco Morelli, responsabile progettazione e gestione del campo di Tiro lunga
distanza di Terranuova Bracciolini (Ar), direttore di gara (Md) per il Campionato italiano F-Class girone centro, agonista Ex
ordinanza Uits 300 metri.
Alle 15.00 (Sala Tiziano A) Assoarmieri proporrà il convegno giuridico Le novità normative nella detenzione commercio
delle armi – le modifiche del D.L. 104/2018 e il nuovo decreto sicurezza. Esperti a confronto.
Alle 15.30 alla Hit Arena la premiazione del Trofeo HIT Show 2019 a cura di Italian Exhibition Group e FITAV e alle 16.30
la premiazione del 1° Trofeo Hunting Dog Show 2019 (Hall 4).

Link al calendario completo della manifestazione: www.hit-show.com/it/
Il regolamento visitatori è disponibile al link: https://www.hit-show.com/images/pdf/A4_Regolamento-visitatoriITA_2019.pdf
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