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TROFEO HIT SHOW, IN FIERA LE PREMIAZIONI DELLA TAPPA
DEL CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE VENETO DI TIRO A VOLO
Gare individuali aperte anche ai non tesserati FITAV, Fossa Olimpica e Universale, Compak, Elica,
Skeet, Double Trap. Domenica 9 febbraio 2020 le premiazioni nel quartiere fieristico di Vicenza,
durante Hit Show, la manifestazione dedicata a caccia, tiro sportivo e outdoor (8 - 10 febbraio
2020). In mostra in fiera anche un’installazione fotografica con tutte le 23 medaglie olimpiche
italiane di tiro.
www.hit-show.com
Vicenza, 08-10 febbraio 2020 - Tiro a volo, a Vicenza torna il Trofeo HIT Show. Per l’edizione 2020, HIT
Show, manifestazione dedicata alla caccia, al tiro sportivo e outdoor, in programma nel quartiere fieristico
di Vicenza dall’8 al 10 febbraio, in collaborazione con FITAV, Federazione Italiana Tiro a Volo, ha visto
tornare nei TAV veneti le gare individuali valevoli come seconda prova del Campionato Regionale invernale,
con la partecipazione degli atleti della squadra Nazionale dei settori Giovanile e Senior. Gli atleti saranno
premiati domenica 9 febbraio nell’area “Il tiro a volo verso le Olimpiadi”, nella Hall 2, dalle 16:00 alle 17:00.
Tre i weekend di gara: 18 e 19 gennaio con le specialità di Fossa Olimpica nel TAV di Zevio, nel Veronese, e
di Skeet nel TAV di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano; 25 e 26 gennaio con le specialità di Fossa Universale
e Double Trap nel TAV G. Rosatti a Ponso, nel Padovano; 1 e 2 febbraio con le specialità di Compak e Elica,
rispettivamente nel TAV di Santa Lucia di Piave e di Ponso. Le gare del Trofeo HIT Show, aperte a tutti,
anche ai non tesserati FITAV, prevedevano che il partecipante fosse in regola con un’assicurazione di
un’associazione venatoria convenzionata e l’iscrizione poteva avvenire direttamente al campo di tiro il
giorno stesso di gara.
Un’edizione rinnovata quella di HIT Show 2020, con la manifestazione che ospiterà su 5 padiglioni un ricco
programma di incontri, workshop ed eventi di formazione. Sempre in collaborazione con FITAV, l’area sarà
teatro delle premiazioni del 7° Trofeo Neofitav e, per la prima volta, di un’iniziativa speciale per avvicinare
le persone al tiro al volo: una installazione con le foto di tutti i 23 vincitori di medaglie olimpiche dal
dopoguerra a oggi, per un totale di 29 titoli, di cui 11 medaglie d’oro.
Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione alle gare su https://www.hit-show.com/it/news/trofeohit-show-2020

ABOUT HIT SHOW
È il Salone internazionale dedicato agli appassionati di caccia, tiro sportivo e outdoor, organizzato da Italian
Exhibition Group SpA. L’evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico.
Quando: da sabato 8 a lunedì 10 febbraio 2020 (sabato e domenica dalle 09.00 alle 18.00; lunedì dalle 09.00 alle
17.00). Dove: Quartiere Fieristico di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza). Biglietti: intero 18 euro; ridotto
online 13 euro; ridotto 15 euro da acquistare in fiera (possessori di regolare licenza di caccia, di porto d'armi ad uso
sportivo, over 60, membri delle Forze dell’Ordine con tesserino, ragazzi tra 13 e 18 anni); ridotto 8 euro per gruppi di
almeno 20 persone; gratuito per under 13, persone con disabilità e accompagnatori.
Maggiori informazioni: www.hit-show.com

Regolamento visitatori: https://www.hit-show.com/images/pdf/A4_Regolamento-visitatori-ITA_2019.pdf
PRESS CONTACT IEG
Press Office: Luca Paganin luca.paganin@iegexpo.it
UFFICIO STAMPA HIT SHOW MY PR Lab, Vicenza Tel 0444 512550
Enrico Bellinelli, mob. +39 392 74 80 967 e.bellinelli@myprlab.it
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di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio ed
incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa
rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato della
ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della green
economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del
quadro normativo. Le informazioni contenute nel presente comunicato, inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state
verificate da terze parti indipendenti. Le proiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione
della Società alla data del presente comunicato.

