
XXXVII CAMPIONATO SOCIALE UNIVERSITARIO DI TIRO A 
VOLO – MEMORIAL MASSIMO SOMIGLI. 

TAV MONTECATINI   

Il Campionato Sociale di Tiro a Volo, una delle manifestazioni simbolo, in quanto a durata, 
del nostro sodalizio, è giunto al XXXVII anno di attività, quest’anno ha ospitato una seconda 
manifestazione in memoria di un nostro collega che faceva parte della sezione di Tiro a Volo del 
Circolo. La manifestazione è stata denominata “Memorial Massimo Somigli”  

Il Campionato sociale si è svolto venerdì 1 ottobre 2021 presso i campi di tiro a volo di 
Pieve a Nievole - Montecatini ed ha visto la partecipazione di numerosi soci appassionati della 
disciplina, che si sono contesi il primato nella specialità “Fossa Olimpica”. Il programma della gara 
prevedeva due prove su cinquanta piattelli due dei quali valevoli per la classifica finale 
(naturalmente i due punteggi migliori).   

Ottima la giornata sotto il profilo atmosferico! La manifestazione è risultata particolarmente 
piacevole ed avvincente, ed i colleghi hanno dato luogo ad un agguerrito “scontro”, intervallato 
anche da momenti di allegria e spensieratezza, nel massimo rispetto dello spirito goliardico che ha 
sempre caratterizzato le nostre manifestazioni sociali. La manifestazione si è conclusa con le 
premiazioni per tutti i partecipanti presso i campi di tiro di Montecatini, tutti i partecipanti hanno 
aderito alla cena conviviale in un ristorante adiacente ai campi da tiro. 

Ospiti graditi al Memorial Massimo Somigli la moglie Gabriella e i colleghi della Sezione 
Tiro a Volo di Pisa che hanno partecipato al Memorial e presenziato alle premiazioni. 

La Sezione Tiro a Volo del Circolo ha donato alla moglie di Massimo Somigli una targa con 
dedica; anche la Sezione Tiro a Volo di Pisa ha avuto lo stesso pensiero. 

Clik here:    GALLERIA DI FOTO 
Questi i risultati conseguiti dei primi tre classificati al termine della gara sociale: 

Categoria Tiratori 

1° classificato : Silvio S. Impoco 
2° classificato : Carlo Maiorino 
3° classificato : Oriano Polchi 
  
Categoria Agonisti 

   
1° classificato Massimo Bambagiotti  
2° classificate Flavio Ferraro 
3° classificato Andrea Caneschi   

Categoria Dilettanti 

1° classificato:  Mauro Galardi  
2° classificato : Mauro Grandi 
3° classificato : Paolo Gentili  
   
La premiazione del Memorial “Massimo Somigli” prevedeva di premiare il punteggio 

più alto ottenuto dai partecipanti al Campionato Sociale 2021, si è quindi aggiudicato il primo 
posto  Silvio S. Impoco. 

La premiazione del Memorial è stata presenziata dalla delegata regionale FITAV 
(Federazione Italiana Tiro a Volo) dr.ssa Gabriella Cavallini e dalla signora Gabriella Somigli 
che hanno ringraziato tutti i partecipanti e la Sezione Tiro a Volo del Circolo Fiorentino.  

  
      La Sezione Tiro a Volo 

S. Silvio Impoco 

http://sciunifi.altervista.org/tiro-a-volo/foto_Impoco
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