34° CAMPIONATO SOCIALE UNIVERSITARIO DI TIRO A VOLO
23° CAMPIONATO SOCIALE PERCORSO DI TIRO A VOLO IN PEDANA
TAV IL CARLONE – VAGLIA
Il Campionato Sociale di Tiro a Volo, una delle manifestazioni simbolo, in quanto a durata,
del nostro sodalizio, è giunto al XXXIV anno di attività.
La manifestazione, che si è svolta venerdì 27 aprile 2018 presso i campi di tiro a volo Il
Carlone (Vaglia) ha visto la partecipazione di numerosi soci appassionati della disciplina, che si
sono contesi il primato nella specialità “Fossa Olimpica”.
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 gara è stata prevista sulla ormai
consolidata formula di due serie di 25 piattelli ciascuna nella specialità fossa olimpica, La
manifestazione si è conclusa con le premiazioni per tutti i partecipanti presso i campi di tiro il
Carlone con una pizza per tutti.
Questi i risultati conseguiti dei primi tre classificati al termine della gara:
Categoria Tiratori
1° classificato: Giuseppe Salvadori;
al 2° e 3° si sono classificati Carlo Maiorino e Massimo Bimbocci
Categoria Agonisti
1° classificato Massimo Bambagiotti
seguito al 2° posto da Angelo Borrani
Categoria Dilettanti
1° classificato: Marco Vannini
al 2° Andrea Caneschi e 3° Antonio Mottola
________________________________________________________________________________________

La seconda manifestazione Sociale del 2018 ovvero il 23° Campionato Sociale di Percorso
di Tiro a Volo in Pedana si è tenuto venerdì 14 settembre u.s. presso i campi di Tiro a volo Il
Carlone (Vaglia). La manifestazione piacevole ed avvincente ha dato luogo ad un agguerrito
“scontro”, nel massimo rispetto dello spirito goliardico che ha sempre caratterizzato le nostre
manifestazioni sociali.
La gara è stata prevista nella formula di due serie di 25 piattelli ciascuna nella specialità di
Percorso di Tiro in Pedana La manifestazione si è conclusa con le premiazioni per tutti i
partecipanti presso i campi di tiro il Carlone e con una pizza per tutti.
Questi i risultati conseguiti al termine della gara dei primi tre classificati:
Categoria Individuale
1° classificato: Massimo Bimbocci
al 2° e 3° si sono classificati Paolo Bencini e Silvio Impoco
Ringraziamo tutti i Colleghi dell’Ateneo che ci hanno onorato con la loro partecipazione, e li
invitiamo ancora più numerosi a partecipare nel prossimo anno.
ARRIVEDERCI AL 2019 .
La Sezione Tiro a Volo
Silvio Impoco

