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       Si è svolta con un successo inaspettato la 1^ edizione del CAMPIONATO 

REGIONALE DI TIRO CON CARABINA organizzato dalla nostra Associazione nei 
giorni 7 e 8 settembre presso il campo di tiro “CORRADO MARTINET” in Champorcher 
(AO) e di cui avevamo dato notizia anche in questo sito nel mese di agosto. 

     L’incertezza della prima edizione e la formula nuova della competizione ( si tirava 
in serie su un bersaglio raffigurante un Capriolo a 200 mt. e su un classico bersaglio 

da pedana a 300 mt) si sono subito dileguate allorquando i tiratori, non solo 
Enalcacciatori, dopo la propria sessione di tiro dimostravano la loro simpatia per la 

formula inusuale che li ha messi in seria difficoltà soprattutto sul bersaglio raffigurante 
il Capriolo poiché la zona utile al punteggio era nascosta e non visibile nelle ottiche 
che sono rimaste rigorosamente entro i 10 ingrandimenti. 

  Alla fine della competizione non poteva mancare la solita riunione conviviale seguita 
dalle premiazioni e dai sorteggi di tanti altri oggetti offerti da vari sponsor e 

dall’ENALCACCIA. 
   Il primo Campione Regionale di tiro con Carabina è risultato un 
giovanissimo al suo primo porto d’armi BERGUET PATRIK  e per questo sono 

molto orgoglioso di sfatare una ormai consolidata diceria che i cacciatori sono sempre 
più vecchi ( ma forse è vero). 

   Nel ringraziare, ovviamente, l’ASD Tiratori Valdostani che gestisce l’impianto di 
tiro, il Sindaco del Comune di Champdepraz e tutti gli amici che a titolo 
scrupolosamente volontario hanno permesso che la manifestazione si 

compisse, vi invito a leggere le classifiche che sono riportate in questo sito nella 
sezione   - ACCESSO RAPIDO > NOTIZIE DALLE SEZIONI>VALLE D’AOSTA. 

   Ancora un grazie a tutti e un arrivederci al prossimo anno.  
  

 

                                                                                                   Il Presidente Regionale 

                                                                                  Diano Santo 

 
 


