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L’ORGANIZZAZIONE E LA 

DIFFUSIONE DELLA FORMAZIONE 

PER LA DISCIPLINA DEL TIRO A 

VOLO IN AMBITO UNIVERSITARIO. 
di Luca Francescon 

 

Introduzione  

Il tiro a volo sappiamo tutti essere in Italia uno degli sport minori, appellativo questo, 

indecorosamente assegnato a questa attività sportiva che di minore ha dimostrato di non avere 

assolutamente nulla, dopo i grandi risultati ottenuti nel 2016 alle Olimpiadi in Brasile. La grande 

vetrina che il tiro a volo ha e su cui si è basata la stupenda campagna promozionale NEOFITAV, è 

sicuramente l'appuntamento quadriennale in cui con le Olimpiadi va in scena l'attività agonistica. 

L'Olimpiade è il momento culminante di massima visibilità e popolarità per questa 

disciplina che può far crescere la curiosità e la voglia di provare ai molti a cui è sconosciuta. 

L'organizzazione Federale e il territorio in cui essa è presente con l'attività sportiva, deve saper 

cogliere questa occasione come inderogabile, attirando sui campi di tiro quante più persone 

possibili in età giovanile e non solo, che spinti dalla curiosità, vorrebbero avvicinarsi a questa realtà 

anche, perché no, diventando quest'ultima una professione. È importante quindi essere rispondenti 

attraverso dei programmi didattici specifici per la diffusione della disciplina sportiva, che possano 

dare immediata risposta a quella sete di curiosità che spontaneamente e progressivamente cresce 

con la vetrina Olimpica e che è intercettabile durante e subito dopo la manifestazione, per un 

tempo limitato. Il potere dei media, in questo caso, risulta essere vincente nella logica dove 

domanda ed offerta s’incrociano.  

 In considerazione del fatto che la struttura giovanile accoglie giovani dai 13/14 ai 20 anni, 

con programmi ben definiti a livello scolastico per il diffusione del tiro a volo (ricordiamo il 

progetto Linea Verde FITAV) volto principalmente ad una fascia di età di cui sopra (principalmente 

scuole medie e superiori), va altresì considerato che sul territorio Nazionale a livello Universitario, 

non tutti i CUS (Centri Universitari Sportivi) e/o le ASD  (Associazioni Sportive Dilettantistiche) 

interne alle Università, dispongono al loro interno di sezioni sportive tiravolistiche atte a ricevere 

questa platea. Infatti, la distribuzione a macchia di leopardo dei centri CUS e delle ASD 

Universitarie che al loro interno non si sono dotate di sezioni sportive tiravolistiche sono la 

maggioranza e non possono offrire nella fase di uscita dal settore giovanile, una continuità 

identitaria che accompagni gli atleti neo-universitari, fuori da quel settore. 

Da questa premessa potremmo pertanto osservare che ci troviamo di fronte a due dinamiche ben 

distinte;  

- la prima, che vede chi esce dal settore giovanile ed è studente universitario iscriversi presso un 

Ateneo Italiano ad un CUS o ad una ASD, per la continuazione della sua attività sportiva 

tiravolistica; 
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- la seconda, che non tutti i CUS e le ASD Universitarie hanno al loro interno una sezione sportiva 

tiravolistica, che possa accogliere giovani in età universitaria per proseguire l’attività sportiva per il 

periodo accademico. 

Progetto e ipotesi di lavoro 

Da queste due considerazioni potremmo sostenere che opportune strategie di "espansione 

didattica e formazione continua" del tiro a volo, potrebbero offrire ad un bacino studentesco sia 

esso in età giovanile che universitaria una opportunità, laddove esistono importanti Università 

come Padova, Verona, Venezia e Trento entrando incisivamente negli Atenei facendo conoscere 

questo sport a questo importante bacino di utenza matricolare.  

L'analisi di quali e quante Università esistono sul territorio e quali strutture ricettive 

sportive (i campi da tiro) possano essere adeguate a ricevere questa tipologia di utenza è passaggio 

importante per tracciare una mappa Regionale idonea ad intercettare da un lato, il flusso 

studentesco (entrate annuali matricolari) e dall'altra, offrendo una “Scuola” universitaria per il tiro 

a volo sul territorio, per la diffusione e avvicinamento alla disciplina riconosciuto dalla FITAV. 

La diffusione e la promozione sul territorio deve poggiarsi, per potersi reggere, su tre pilastri senza 

i quali non avrebbe seguito, per una logica tra costi e benefici;  

1) avere dei finanziamenti per diffondere e far conoscere la disciplina sportiva (siano essi di 

natura privata come sponsorizzazioni o finanziamenti dalle Università erogati attraverso i 

CUS o le ASD o di natura Federale direttamente dalla FITAV, su progetti specifici);  

2) avere un bacino di utenza che abbia costante ricambio annuale in termini di individui e 

che sia anche di vaste proporzioni (pensiamo alle matricole che escono ed entrano 

annualmente nelle Università);  

3) avere una struttura organizzativa che sia all'altezza di una formazione di qualità e 

professionalità.  

 

Le risorse umane ed economiche e la formazione continua adeguata sono condizione 

indispensabile ed imprescindibile per la riuscita nell'intento nella diffusione del tiro a volo, in 

ambito universitario. Aggiornata strumentazione, un appropriato linguaggio e una innovativa 

metodica d’insegnamento (standardizzata), sono indispensabili per accattivarsi il neofita che sarà il 

nostro futuro atleta o uno studente universitario che vorrà continuare la sua attività tiravolistica, 

trovando in questa realtà la sua naturale collocazione. 

Aver pensato pertanto ad una progettualità territoriale Regionale (il Veneto ad esempio ne è 

stato il precursore in questi ultimi anni), che veda il coinvolgimento delle Università, in stretta 

sinergia con i CUS e tutte le altre realtà territoriali sia esse accademiche o di ricerca, 

opportunamente coinvolte, hanno offerto a questa platea delle giornate di nicchia opportunamente 

dedicate denominate: Giornate di Avvicinamento al Tiro a Volo (University day of clay shooting). 

Il coinvolgimento di realtà produttive locali del settore privato (dalle armerie, ai produttori di 

cartucce, ai produttori di abbigliamento tecnico ecc.), si è dimostrata essere la strada giusta e 

d’interesse, per queste aziende per l’importante abbinamento che offre l'ente pubblico (Università, 

CNR, INFN) allo sponsor in termini pubblicitari. 

Alla stessa stregua, compagnie di assicurazione si sono dimostrate sensibili e rispondenti per 

una piena copertura assicurativa sponsorizzata per i rischi verso terzi, per un’attività propedeutica 
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alla disciplina tiravolistica, inserendo clausole assicurative particolareggiate togliendo ai campi di 

tiro eventuali perplessità connesse a questa attività. 

Questo progetto pensato su base Regionale, potrebbe trovare l’interesse Nazionale degli 

Atenei che in sinergia con i CUS e le ASD interne alle Università potrebbero condividerne la 

diffusione della disciplina, con il sostegno della FITAV. 

 

Innovazione formativa 

L’articolazione della giornata di avvicinamento al tiro a volo prevede l'utilizzo di un'aula 

(Universitaria) in cui filmati in alta definizione vengono proiettati ripercorrendo i risultati ottenuti 

in ambito tiravolistico da parte dei nostri atleti nelle varie competizioni nazionali, mondiali ed 

Olimpiche. Musiche adeguate e slide hanno stimolato la curiosità e il desiderio crescente nel 

provare l'attrezzo sportivo, presentato in aula nei dettagli con simulazioni con prove in bianco in 

piena sicurezza. 

La giornata con un “taglio” di tipo seminariale Universitario (registrazione e 

accreditamento, consegna gadget, coffe break, light lunch e consegna attestati) a tutti gli effetti è 

stato elemento innovativo per non rendere piatta la formazione proposta. 

Collegamenti in pullman hanno raccolto e portato sul campo gli iscritti che accompagnati da 

uno Staff opportunamente formato ha introdotto, strada facendo, ha introdotto il mondo del tiro a 

volo e l’ambiente in cui si svolgeva la manifestazione. 

L'introduzione della figura del Tutor - (cioè colui il quale segue da vicino in quel contesto il 

neofita, in piena sicurezza in rapporto 1 a 1, si è dimostrata strategia vincente azzerando tensione e 

rischio). Per tutta la manifestazione, sui campi da tiro sia i Tutor (direttore di tiro o un istruttore 

federale) che componenti dello Staff, sono stati contraddistinti da apposite casacche e preparati la 

sera prima a rispondere alle esigenze dei convenuti. 

Specifici cartellini identificativi sponsorizzati al collo di tutti i partecipanti (indicanti il 

ruolo), hanno fatto in modo che tutti sapessero chiamarsi per nome, istaurando da subito un 

legame sia in aula e sul campo. 

Tutto rigorosamente organizzato e coordinato da un istruttore federale che, formulate le 

batterie di tiro, ha coordinato l’attività pratica e teorica sul campo per tutta la giornata.  

Piattelli dritti a velocità di lancio ridotta e precedenti prove in bianco tenute in aula, sono 

state indispensabili per la buona riuscita della manifestazione che ha saputo mantenere alto 

l’interesse dei convenuti. Premi di partecipazione sponsorizzati donati al miglior risultato ottenuto 

dal neofita, hanno mantenuto nella fase finale della giornata livelli emozionali senza precedenti.  

Importantissima l’attestazione di partecipazione consegnata uno ad uno a fine giornata, con 

relativa stretta di mano e congratulazioni corredata con foto di rito individuali, gratuite, scaricabili 

dalla rete.  

Un briefing finale che potesse mettere l'istruttore davanti ai discenti in uno scambio alla 

pari, ha fornito attraverso un intervento individuale di 3 minuti, margini di miglioramento 

all’organizzazione e le impressioni per la giornata, testando il grado di soddisfazione individuale. 

Le ultime due edizioni di avvicinamento al tiro così organizzate hanno portato sul campo più di 
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60/70 unità per manifestazione di cui buona parte di questi sono tornati e stanno ora praticando il 

tiro a volo presso la nostra struttura il "TAV Nuovo Borgo" a Montebello VI. 

Parimenti, studenti che hanno abbracciato la disciplina dopo le manifestazioni degli anni 

precedenti, si sono dimostrati orgogliosi di essere coinvolti ed indossare delle casacche distintive 

come "Staff" accompagnando i propri collegi studenti più giovani, neofiti, nel cammino della 

giornata promozionale.  

Compartecipazioni privata (sponsorizzazione) e costi  

Rimane sempre da superare in una progettualità di questo tipo, l’abbassamento dei costi di 

partecipazione dei singoli convenuti che, per essere incentivati a partecipare e successivamente a 

frequentare o a continuare l’attività devono trovare supporto economico e formativo, magari 

gratuito. Un ruolo determinante viene giocato, come dicevamo, dal settore privato, legato ai 

produttori di munizionamento (per le cartucce utilizzate), produttori di armi (per i fucili) o aziende 

che possano trovare giovamento nel legare il loro logo per una giornata o più giornate promozionali 

con l’ente pubblico, per essere poi visibili attraverso gli organi di stampa locali e del settore.  

Con il Decreto Legislativo del 21 novembre 2014, n. 175 art. 29 (per le semplificazioni fiscali) 

abbiamo visto come vi sia stata la possibilità di un forte incremento per le aziende che volessero 

sponsorizzare, relativamente alla detrazione fiscale per il 50%, le ASD e/o i CUS all’interno degli 

Atenei, attraverso dei contratti specifici. 

La platea a cui ci si rivolge l’iniziativa, proprio per sua multidisciplinarità, si presta ad essere 

raggiunta da sponsorizzazioni di ogni tipologia non strettamente legate alla specificità tiravolistica. 

Ricordiamo a supporto di quanto indicato, che siamo riusciti a raggiungere aziende che producono 

materiale di cancelleria che hanno messo a disposizione buoni acquisito, nonché aziende che 

operano nel settore della piccola e media distribuzione di bevande e caffè e abbigliamento (gadget 

cappellino e maglietta).  

 L’iniziativa ha visto inoltre coinvolte aziende che hanno coperto con prodotti assicurativi la 

giornata, chiedendo solamente in cambio di attivare una APP per le comunicazioni e preventivi on-

line, e ancora, una card in concerto con una catena di supermercati molto famosa per un buono di 

spesa del valore di € 100,00 legato alle premiazioni. Anche il settore dell’informatica e della 

metalmeccanica è stato nostro partner (maglie per lo staff con il loro logo sono state indossate da 

chi faceva parte dell’organizzazione).  

Il coraggio di sdoganare il concetto di specificità legato a sponsorizzazioni esclusive del 

settore delle armi o dello sport tiravolistico, riteniamo sia oggi inderogabile a fronte di tutto un 

indotto a cui far riferimento per incentivare l’attività sportiva e abbattere i costi di partecipazione e 

formazione. Abbiamo potuto constatare che l’interesse verso questo sport da parte di aziende che 

non sono del settore, è stato determinante in una logica d’insieme, nel finanziare eventi che si sono 

auto sostenuti e hanno raggiunto obiettivi gratificanti in termini di continuità, vicinanza alla 

disciplina e tesseramenti Federali. 

Conclusioni 

L’abbattimento dei costi di partecipazione e di formazione nell’attività di tiro a volo, è 

direttamente proporzionale al numero di partecipanti che si avvicinano e continueranno l’attività 

stessa. Questo concetto risulta essere imprescindibile per uno sport che all’inizio della sua pratica, 

in termini di spesa individuale, ha un impatto importante rispetto ad altri sport.  
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Questa tipologia di approccio si è dimostrata vincente per una formazione che si integra 

perfettamente con tutte le componenti universitarie che operano a vario titolo nelle Università. 

 L’idea che in un campo di tiro a volo, al centro della Regione, possa far confluire studenti 

dalle Università vicine e componenti universitarie varie, ha gettato le basi per l’avvio di una “Scuola 

Universitaria di Tiro a Volo”. L’obiettivo del progetto è quello di fornire continuità formativa e una 

specifica identità sportiva che potrebbe dare ottimi risultati nel breve e medio periodo, in termini 

di reclutamento sportivo Universitario.  

Appuntamenti cadenzati durante l’anno, siano essi giorni dedicati all’avvicinamento o stage 

su discipline specifiche, si è dimostrata concettualmente vincente.  

Riteniamo che la diffusione e l’organizzazione della formazione per la disciplina del tiro a 

volo in ambito Universitario, possa raggiungere livelli di diffusione ottimali, con una metodica 

standardizzata, integrata anche dal contributo di docenti universitari, che potrebbero integrare e 

offrire formazione gratuitamente, per un progetto di più ampia portata. 

 L’inserimento della disciplina del tiro a volo, come corso opzionale per gli studenti di 

scienze motorie a cui vengono riconosciuti CFU, è stata in alcuni casi, esempio di apertura verso 

questo sport da parte degli Atenei. 

Alcuni dati: 

 3 eventi di avvicinamento 2015 -2016 

 240 presenze registrate 

 5 le ditte coinvolte con sponsorizzazioni 

 40 tesseramenti nuovi FITAV – Veneto 
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