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Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 

 

A tutti gli atleti tiratori I.A.S.A. 

Cari amici, vi ricordo che il 19 e 20 marzo prossimi ci sarà il primo impegno sportivo del “Campionato 

Nazionale Action Shooting OPES/IASA 2022”. Come sicuramente saprete già, la competizione si disputerà 

presso il poligono “Dynamic Shooting Club” di Giugliano in Campania che quest’anno ci darà una grossa mano 

per far ripartire al meglio la nostra splendida specialità, ospitando più di una volta i nostri appuntamenti 

agonistici.  

Il nuovo Direttivo IASA si sta impegnando in maniera seria e costante per organizzare una prima gara ad alto 

livello ed un Campionato degno delle migliori aspettative di ogni tiratore.  

Dopo le difficoltà incontrate negli ultimi tempi, tutti i membri del Consiglio stanno mettendo tutto quanto è 

nelle loro possibilità per far tornare l’action shooting IASA ai livelli delle migliori annate, in maniera da poter 

regalare a tutti gli atleti giornate piene di impegno tecnico, divertimento e soddisfazioni. 

Ne approfitto anche per annunciarvi anche che nel corso del Campionato 2022, i tiratori IASA saranno parte 

attiva nella realizzazione degli esercizi di gara.  

Abbiamo, infatti, deciso di lanciare il contest “Disegna il tuo stage”, con il quale vi invitiamo ufficialmente a 

disegnare il vostro stage ideale (max 24 colpi) e a mandarcelo all’indirizzo segreteria@iasa-italia.it  

I migliori disegni saranno utilizzati nella preparazione delle gare, lo stage avrà il nome del tiratore che lo ha 

ideato e quest’ultimo sarà premiato con una targa a fine gara.  

Speriamo che questo sia un ulteriore stimolo per spronare tutti ad una partecipazione continuativa alle 

attività sportive promosse dalla IASA Italia. 

Buon divertimento sempre nella massima sicurezza e in bocca al lupo per un ottimo  

“Campionato Nazionale Action Shooting OPES/IASA 2022”.  

          Il Presidente 
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