Programma
VENERDÌ 5 LUGLIO
Pomeriggio

SABATO 6 LUGLIO
Mattinata

Arrivo atleti e sistemazione.

Arrivo atleti e sistemazione.

20.00 - 24.00

12.00 - 15.00

Serata enogastronomica
presso tensostruttura Piazza San Martino.

21.00

Pranzo atleti e simpatizzanti
presso la tensostruttura Piazza San Martino.

14.00 – 19.00

Esibizione Coro Bedeschi e coro Conegliano
presso Chiesa San Martino.

Sessione di tiro
presso il poligono di Vittorio Veneto.

PER OGNI INFORMAZIONE: conegliano@ana.it

CERIMONIA APERTURA

DOMENICA 7 LUGLIO
08.00 – 12.00

Sessione di tiro
presso poligono di Vittorio Veneto.

12.30 – 17.30

Pranzo ufficiale e premiazioni
Campionato Nazionale ANA di Tiro a segno
presso tensostruttura Piazza San Martino.

Ore 17.30

Ammassamento
Piazza San Martino lato Chiesa.
.

Ore 18.00

Alzabandiera e onori ai caduti con fanfara Alpina
presso
Monumento Piazza 4 Novembre.
.

Ore 18.05

Inizio corteo accompagnato dalla fanfara alpina attraverso le vie
della città fino a Piazza Cima.
(Corso Mazzini, Corso Vittorio Emanuele II, Salita Marconi, Via XX
Settembre, Piazza Cima)

Ore 18.20
Cerimonia apertura campionato Nazionale ANA di Tiro a segno,
discorsi ufficiali in Piazza Cima.

Ore 18.45
Formazione corteo e ritorno accompagnato dalla fanfara Alpina
in piazza San Martino (per Gradinata degli Alpini, Corso Mazzini
fino a Chiesa San Martino).

Ore 19.00

Santa Messa

Ore 20.00
Serata enogastronomica
presso tensostruttura Piazza San Martino.

SEZIONE DI CONEGLIANO

CITTÀ DI CONEGLIANO

50°

CAMPIONATO NAZIONALE
TIRO A SEGNO
CARABINA LIBERA

36°

CAMPIONATO NAZIONALE
TIRO A SEGNO
PISTOLA STANDARD

CONEGLIANO
6-7 LUGLIO 2019

COME ARRIVARE
VITTORIO
VENETO

SALUTO DEL PRESIDENTE
NAZIONALE ANA

Tiro a Segno Nazionale
Sez. Vittorio Veneto
Via C. Forlanini, 85
Vittorio Veneto TV
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Sebastiano Favero

I nostri campionati nazionali di specialità hanno tutti un riferimento al nostro
essere alpini ed aver fatto il servizio militare nelle Truppe Alpine.
Non vi è dubbio però che quello del tiro a segno sia con pistola che con fucile ha un
richiamo del tutto particolare ed uno stretto legame al ruolo svolto nel periodo della leva.
Siamo nel centenario della fondazione della nostra amata Associazione e quindi anche
questa manifestazione riveste un significato particolare che sicuramente sarà ricordato
nella cerimonia di apertura con l'alza bandiera e l'onore ai Caduti.
Auguro a tutti i partecipanti di competere con il giusto spirito alpino e di
raggiungere il risultato desiderato sempre però in amicizia e condivisione dei valori che
ci appartengono.
Un grazie agli organizzatori, ai membri della nostra commissione sportiva ed in
particolare alla Sezione di Conegliano che si è assunta l'onere e l'onore di allestire questo
campionato.
Un abbraccio alpino.
Il vostro Presidente
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SALUTO DEL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE ANA DI CONEGLIANO

Gino Dorigo

CONEGLIANO
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PERCORSO CORTEO
Corso Mazzini, Corso Vittorio
Emanuele II, Salita Marconi,
Via XX Settembre, Piazza Cima
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Un caloroso saluto di benvenuto a tutti gli atleti che partecipano al 50°
campionato del tiro a segno carabina libera e 36° campionato nazionale tiro a segno
pistola standard, che per la prima volta si svolgono a Conegliano.
Un particolare saluto ai membri del CDN, e quelli della Commissione Sportiva
Nazionale, senza dimenticare i referenti del Gruppo Sportivo Sezionale.
Come Presidente di questa Sezione sono onorato di poter ospitare durante il
mio primo mandato questa manifestazione sportiva con la consapevolezza del grande
impegno organizzativo che questo evento nazionale comporta.
Per questo voglio esprimere un sincero apprezzamento a tutti gli
organizzatori e tutti i gruppi della Sezione ANA di Conegliano che hanno operato e si
sono prodigati rendendosi disponibili, dimostrando vero spirito alpino, collaborando
come una squadra coesa con l’unico obiettivo di garantire una buona riuscita della gara e
degli eventi legati ad essa come “Notti Verdi”.
Tutti coloro che arriveranno a Conegliano potranno inebriarsi con la bellezza
del nostro incantevole e suggestivo territorio collinare, dominato dall'antico Castello e dal
paesaggio di rara bellezza che lo circonda, dove in una natura lussureggiante si
estendono anche i vigneti del nostro pregiato Prosecco.
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Conegliano ospita questi campionati nell’anno del centenario di fondazione
dell’ANA; 100 anni a testimonianza dei valori fondamentali che hanno portato e ancora
portano nei nostri territori molti nobili esempi di solidarietà e amor di patria.
Il mio augurio è che questo campionato si svolga all'insegna della sportività e
che sia un’occasione di sano, leale e costruttivo confronto agonistico, momento di sana
amicizia e di incontro costruttivo, sostenuti da quei valori che da sempre
contraddistinguono noi alpini.
Auguro quindi a tutti gli atleti ed ai loro accompagnatori di trascorrere una
buona permanenza con momenti ricchi di soddisfazioni sportive, ma anche di
arricchimento personale scoprendo il patrimonio storico e culturale che il nostro territorio
offre, e di deliziarvi con le proposte eno-gastronomiche tipiche delle nostre zone.
Ancora benvenuti a Conegliano, viva lo sport,
viva l'Associazione Nazionale Alpini.

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL
TIRO A SEGNO VITTORIO VENETO

Pieve di Soligo TV - www.gd-dorigo.com

Carissimi tiratori Alpini,
ben tornati, dopo qualche anno, ad animare il poligono della Sezione di Tiro a Segno di
Vittorio Veneto, che già altre volte ha avuto il piacere di ospitarvi.
Mi complimento con la Sezione A.N.A. di Conegliano che con tanto impegno,
generosità, fiducia e senso di responsabilità, ha voluto organizzare il 50° Campionato
Nazionale di Tiro a Segno di Carabina Libera a terra ed il 36° Campionato Nazionale di Tiro
a Segno di Pistola Standard usufruendo di questa struttura.
Ritornate portando con voi l’entusiasmo, la simpatia e l’invidiabile spirito che anima le
Penne Nere.
Io come voi, Alpino con gli Alpini, desidero manifestare l’apprezzamento della
Sezione di Tiro a Segno per l’agonismo che vi stimola, applaudire i risultati che conseguirete, lodare la volontà che vi sprona a cimentarvi in questa prestazione sportiva.
Mi auguro che anche questa volta, ma spero ancor più delle volte scorse,
apprezziate la funzionalità degli impianti sportivi e che, sommata alla spontanea ed
amichevole simpatia degli Alpini della Sezione di Conegliano, sia la testimonianza di una
Terra Trevigiana bella, generosa ed accogliente.
Benvenuti tiratori.

LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE E LEGNO CON PANTOGRAFI ELETTRONICI
COSTRUZIONE ELEMENTI PER MOBILI - tel 0438451390 fax 0438452961

email andy@andysnc.it

Claudio Saccon

SALUTO DEL RESPONSABILE DELLA
COMMISSIONE NAZIONALE SPORT ANA

Renato Romano

Cari Alpini,
è con grande piacere che vi invio, insieme a quello di tutta la Commissione Sportiva
nazionale, il mio breve indirizzo di saluto in occasione del Campionato Nazionale ANA di
tiro a segno di carabina libera a terra e pistola standard. Le gare di tiro a segno derivano
da qualcosa che noi abbiamo imparato durante il nostro periodo di naia, infatti molti di noi
hanno, per la prima volta imbracciato un fucile o usato una pistola, in quell’occasione.
Dopo, per più di qualcuno, questa è diventata una vera passione a volte venatoria a volte
sportiva.
Organizzare una manifestazione nazionale significa una grande assunzione di
responsabilità con la consapevolezza di dover impiegare tante forze per far sì che tutto
funzioni al meglio e sicuramente Voi avete fatto la vostra parte in collaborazione con la
commissione sportiva nazionale. Le nostre manifestazioni, quindi anche quelle sportive,
riservano sempre il momento del ricordo per i nostri caduti, infatti la sfilata e la cerimonia
sono parte fondamentale di ogni nostro campionato e consentono ad atleti,
accompagnatori e a tutta la popolazione alpina e non, di rafforzare valori e ideali che
sempre di più è necessario vengano portati avanti e diffusi anche tra le nuove generazioni
proprio da noi alpini.
Sportivi del tiro provenienti da tante sezioni d’Italia potranno apprezzare la
vostra ospitalità ed efficienza e si affronteranno con lealtà e correttezza cercando di
superarsi l’un l’altro, con il piacere anche di ritrovarsi insieme. Il tiro richiede particolare
concentrazione e abilità anche nel valutare tutte le condizioni che possono influire sul
risultato e certamente ognuno farà del suo meglio per vincere il campionato e per portare
punti alla propria sezione, agli atleti l’augurio di buon campionato alpino e che la mira sia
ottima.
Agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di
questo evento un particolare grazie per l’impegno e la passione.

