
CAS 

CONCAVERDE 

2023

25° Anno

Lonato – Via Slossaroli, 7 –

Località Basia



Il Gruppo



Staff 
Tecnico 
2023

Gianpietro 
Faustinelli

Marco Faustinelli

Zdenka Ratek



Staff 
Dirigenti
2023

Walter Miotto

Elena Miotto

Liliana Vicini

Silvio Grande



Campo da 

Tiro



Specialità del Tiro a Volo

• Fossa Olimpica

• Skeet



Classificazione Atleti

Nati dal 2002 -2010

Attività Agonistica



Qualifiche Atleti Fossa Ol.

• Esordienti M/F: 2009-2010

• Giovani Speranze M/F.: 2007-2008

• Allieve: dal 2002 al 2006

• Allievi: dal 2002 al 2006

• Juniores M/F : se ottenuto passaggio per meriti



Qualifiche Atleti Skeet

• Esordienti M/F: 2009-2010

• Allievi: dal 2002 al 2008

• Juniores F : dal 2002 al 2008 

• Juniores M : se ottenuto passaggio per meriti



Attività Agonistica

• Scuola di Tiro presso il campo di Lonato con la 
presenza di istruttori.

• Partecipazione a Gare Regionali e Nazionali del 
Settore Giovanile.



Classificazione Atleti

Nati dal 2011 - 2012

Attività Didattica



Attività Didattica

Scuola di Tiro presso il campo di Lonato
con la presenza di istruttori.



Giorni Scuola di Tiro

• Martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00

• Giovedi pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00



Giorni Scuola di Tiro

• Qualche Domenica  dalle 9,30 alle 12,00. 

• Le domeniche verranno programmate
mensilmente e segnalate nel programma
allenamenti pubblicato sul gruppo WhatsApp. 



Inizio Lezioni

Martedì 31 Gennaio 2023 ore 15,00



Termine Lezioni

• Giovedi 7 Settembre 2023

• Sospensione allenamenti dal giorno 8 Luglio al 17 
Luglio. I campi saranno occupati dalla prova di Coppa
del Mondo.
• Verrà fatta una pausa ad Agosto di un paio di 
settimane. 
• Dopo riprenderanno gli allenamenti per i soli 
qualificati e partecipanti alla Finale del Campionato
Italiano.



Disposizioni di Pubblica Sicurezza

• I fucili verranno ritirati dall’armeria dagli allievi, ma 
con la presenza degli istruttori.

• Il tragitto dall’armeria al campo deve essere fatto in 
compagnia di istruttore o altra persona con porto
d’armi.

• In pedana possono entrare solo i ragazzi in 
compagnia degli istruttori. I genitori devono sostare
fuori dalla pedana, oltre la siepe. Sia per problemi di 
sicurezza che per questioni didattiche.



Disposizioni di Pubblica Sicurezza

• Durante l’ allenamento i ragazzi non possono uscire
dal campo con il fucile. Se hanno necessità
«impellenti» devono chiedere il permesso all’
istruttore e lasciargli il fucile in custodia. Si deve
tornare in pedana quanto prima.

• Il tragitto dalla pedana all’ armeria deve essere fatto
in compagnia di istruttore o altra persona con porto
d’ armi.



Programmi di Formazione

Alla fine della presentazione i tecnici
spiegheranno in dettaglio le modalità
ed i programmi del piano di
formazione.



Puntualità

• Si richiede di rispettare, nel limite del possibile, gli orari di 
inizio lezione.

• Si consiglia di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio
lezione. In particolar modo per coloro che usano i fucili della
scuola o che hanno in deposito il loro fucile.



Gare Regionali Settore Giovanile 2023

• Sono previste 3 o 4 Prove più la finale ad ottobre con sedi e date da 
stabilire.

• L’iscrizione alle gare del Campionato Regionale è a carico dei 
partecipanti.

• Oltre ai titoli Regionali per qualifiche del settore giovanile ci sarà
una gara a squadre miste per società (mixed team). Con classifica a 
punti.



Gare Nazionali Settore Giovanile 2023

• 5 Marzo – Tav Roma – Roma (Rm)

• 22-23 Aprile – Tav Umbriaverde – Massa M.na (Pg)

• – Tav Moschettieri del Nera Terni

• 27-28 Maggio – Tav Gioiese – Gioia D/C (Ba)

• – Tav Ilva - Taranto

• 1-2 Luglio – Tav Porpetto–Porpetto (Ud)

Alla Gara di Porpetto dovrebbe partecipare la qualifica JM/JF 



Gare Nazionali Settore Giovanile 2023

• 8-9 Luglio – Tav Cieli Aperti – Cologno A/S (Bg)

• 30 Luglio – Trap Concaverde – Lonato D/G (Bs)

• 9-10 Settembre – Tav Montecatini – Pieve a Nievole (Pt)

La qualifica di Fossa Juniores M/F può partecipare al solo Criterium



Fitav Ecc/Lady/Junior M-F Fossa 2023

Gare Riservate alla sola qualifica Juniores M-F 

• 15-16 Aprile – Tav Acquaviva – Cellino Att. (Te)

• 13-14 Maggio – Tav Umbriaverde – Massa M.na

• 17-18 Giugno – Tav Belvedere – Uboldo (Va)



Fitav Ecc/Lady/Junior M-F Fossa 2023

Gare Riservate alla sola qualifica Juniores M-F 

• 5-6 Agosto – Tav Gioiese – Gioia D/C (Ba)

• 9-10 Settembre – Trap Concaverde – Lonato D/G (Bs)



Fitav Ecc/Lady/Sett.Giov M-F Skeet 2023

• 15-16 Aprile – Tav Conselice – Conselice (Ra)

• 13-14 Maggio – Tav Montecatini – Pieve a Nievole (Pt)

• 10-11 Giugno – Tav Laterina – Laterina (Ar)



Fitav Ecc/Lady/Sett.Giov M-F Skeet 2023

• 5-6 Agosto – Tav Zaino – Durazzano (Bn)

• 7 Settembre (*)  – Trap Concaverde – Lonato D/G (Bs)

• 9-10 Settembre – Trap Concaverde – Lonato D/G (Bs)

(*) Mixed Team



Altre Gare 2023

• 2 Giugno – Qualificazione Regionale per Società - Trap
Concaverde – Lonato D/G (Bs)

Solo i ragazzi convocati. Il criterio di convocazione è che abbiano
partecipato alle gare regionali e nazionali e siano in grado di
stare in pedana con gli adulti.

• 3 Settembre – Coppa dei Campioni a squadre per
Società - Trap Concaverde – Lonato D/G (Bs)

Solo 6 tiratori + 1 eventuale riserva



Altre Gare 2023

• 1 Ottobre – Finale Campionato Italiano a squadre per 
Società - TAV Pecetto – Pecetto (Al) 

Solo 6 tiratori + 1 eventuale riserva

Solo se conquistata qualificazione nella gara di qualificazione del 
2 Giugno.



Trofeo Coni 2023

• Il TROFEO CONI si disputerà anche nel 2023.

• Sede e data è ancora da definire dal CONI

• Dovrebbero partecipare alla fase di qualificazioni regionale I 
nati nel 2008-2009-2010.

• FITAV ha chiesto deroga di un anno per le atlete. Possibile
che possano partecipare anche le nate nel 2007.

• La fase regionale dovrà essere disputata entro il 30 giugno.

• La fase regionale del Trofeo CONI valevole come 
qualificazione alla fase nazionale verrà calendarizzata con il 
Campionato Regionale Settore Giovanile.



Raduni 2023

• Nazionali. Su convocazione della FITAV Roma. Sono di tipo
tecnico e/o specifico sulla preparazione atletica. Le 
convocazioni sono fatte per merito sportivo.

• Regionali. Eventuali. Da Programmare



Quote Iscrizione

• Atlete/i attività Didattica (2011-2012): 350,00 Euro ( 300 
iscrizione + 50 tessera).

• Atlete/i attività Agonistica (2002-2010): 650,00 Euro ( 600 
iscrizione + 50 tessera). (Per la Fossa sono esclusi Juniores)



Quote Iscrizione

• Atlete/i Fossa Juniores 350,00 Euro ( 300 iscrizione + 50 
tessera). (Attività completa: Allenamenti – Criterium –
Campionato Società – Se possono venire a Porpetto + 100 €)

• Atlete/i Fossa Juniores 100,00 Euro ( 50 iscrizione + 50 
tessera). (Attività ridotta: NO Allenamenti – Criterium –
Campionato Società – Se possono venire a Porpetto + 100 €)

Stiamo definendo la possibilità di avere dei contributi agli
Juniores che parteciperanno ai Gran Premi FITAV di
Ecc/Lady/Juniores.



Abbigliamento

• Verrà definito il costo una tantum del Kit base obbligatorio
per atlete/I che fanno competizione composto da:

Tuta - Giubbino da tiro – Trolley - Polo Bianca - Polo Azzurra –

T-Shirt Azzurra – Calzoncini – Cappello.

Negli anni successivi è possible acquistare I singoli capi.



Quota Iscrizione

La quota di iscrizione comprende:

• Tutte le attività di formazione e allenamento (piattelli ed 
istruttori).

• L’iscrizione alle gare Nazionali ed altre gare previste
Nazionali.

• Le trasferte per le gare Nazionali: Bus – Albergo –
Allenamenti.



Gara Gioia Del Colle

Per la gara nazionale di Gioia del Colle si 

prevede viaggio in aereo con contributo 

per il viaggio a carico partecipanti. 



Accompagnatori

I genitori che vorranno accompagnare i loro figli
alle gare possono venire sul pullman fino ad
esaurimento posti disponibili. Verrà fatta pagare
una quota per il pullman e le altre eventuali
spese (pernottamenti, pasti, ecc..)



Facilitazioni

• Sconti sulle pedane di allenamento extra scuola.

• Gli iscritti al centro CAS potranno partecipare alle gare
organizzate dalla Società Concaverde che si disputeranno sui
campi di tiro della società stessa con iscrizione gratuita e con
pagamento del solo servizio campo.



Visita Medica

Tutti gli atleti del Settore Giovanile in 
età dell’ attività agonistica sono tenuti 
a presentare certificato medico 
agonistico.



Antidoping



Antidoping

Per chi è obbligato ad usare medicinali che
riportano il marchio del doping è
necessario comunicarlo ai responsabili del
CAS Concaverde per le opportune azioni di
salvaguardia dai controlli.



Sponsor

L’attività viene finanziata in parte dal
contributo materiale che ci forniscono
i nostri sponsor. Pertanto richiediamo
il massimo rispetto degli stessi.



Sponsor

I tiratori che riusciranno ad ottenere delle
sponsorizzazioni personali potranno
usufruire delle stesse solo dopo aver 
ricevuto autorizzazione scritta da parte dei 
responsabili della Soc. CAS Concaverde.



Attività Promozionali

Sarà obbligatorio partecipare a
manifestazioni promozionali che
servono per far conoscere l’attività
della Soc. CAS Concaverde.



Regolamento

Coloro che non rispetteranno le
regole del CAS Concaverde dopo un
primo richiamo, potranno essere
sospesi, a discrezione dei
Responsabili, dalle attività del Settore
Giovanile. Le quote di iscrizione non
verranno restituite.



Cosa Raccomandiamo

• Buon rendimento scolastico

• Impegno

• Costanza

• Applicazione



Comunicazione Dirigenti

Comunicazione a mezzo telefono: 

• Silvio Grande: 347 836 6954

• Walter Miotto: 335 646 5605

• Elena Miotto: 339 630 2518



Comunicazione Tecnici

Comunicazione a mezzo telefono: 

• Marco Faustinelli: 348 355 9291

• GianPietro Faustinelli: 335 566 0285

• Zdenka Ratek: 348 770 4848



Comunicazione

Comunicazione a mezzo mail: 

• Silvio Grande: silviogrande@casconcaverde.it

• Walter Miotto: waltermiotto@casconcaverde.it

• Elena Miotto: elena.miotto@libero.it



Comunicazione

E’ possibile per ogni atleta avere indirizzo mail:

nomecognome@casconcaverde.it



Comunicazione

• Comunicazione a mezzo WhatsApp 

• Gruppo Avvisi Cas Concaverde con atleti , genitori , tecnici e 
dirigenti per soli programmi e/o comunicazioni. Possono
scrivere solo gli amministratori del gruppo.

• Gruppo Cas Concaverde con atleti , genitori , tecnici e 
dirigenti per risposte, conferma presenze. Possono scrivere
tutti.



Comunicazione

• Comunicazione a mezzo sito internet: 

• www.casconcaverde.it

• Programmi e comunicazioni solo su WhatsApp



Comunicazione

• Comunicazione a mezzo pagina Facebook: 

• Tav Cas Concaverde Lonato

• Trovate Foto , Articoli, Avvisi, News.

• Mettete mi piace sulla pagina.



TAV CAS CONCAVERDE LONATO



Iscrizione al Settore Giovanile

Tessera FITAV

Per i minorenni serve copia carta identità dell’atleta e dei genitori, per i
maggiorenni solo carta identità dell’ atleta.

Permette di esercitare il Tiro a Volo in tutti i campi d’Italia affiliati alla
FITAV.

Copre l’atleta dal punto di vista assicurativo.

Si viene abbonati alla rivista Caccia & Tiro che comprende un’ampia
sezione con articoli del Tiro a Volo



Iscrizione al Settore Giovanile

Tessera FITAV

Gli atleti minorenni anche se in possesso di tessera FITAV non possono
andare in pedana da soli ma accompagnati da istruttore o altra persona
esperta.



Fine

La Parola ai 

Tecnici


