
Pontedera lì 31 ottobre 2008

Relazione di fine anno su eventi che hanno maggiormente interessato le attività del C.R.T.
Due gli incarichi specifici assegnati al Consigliere Perondi: uno, il più importante, è quello 

di occuparsi del settore sportivo giovanile, dell’ingresso del tiro a segno nelle scuole e della 
gestione del Campionato Giovanissimi. L’altro quello di promuovere lo sport in generale, con 
particolare riferimento alla nostra disciplina.

Non è stato facile sviluppare in tal senso tutto quanto il Comitato si era proposto, ma la 
buona volontà e le giuste indicazioni, ricevute da i miei validi collaboratori, hanno permesso il 
naturale sviluppo di questi delicati settori. Tutto ha avuto inizio con il primo corso per Docenti 
avvenuto nel 2004 al poligono di Pistoia, oggi finalmente con il nostro modesto intervento, siamo 
riusciti, non solo a rendere la scuola sempre più gradita e accettata da tutti gli alunni, ma abbiamo 
anche valorizzato la nostra disciplina, vista come fumo negli occhi da alcuni Direttori Didattici.  

1) Alla fine del 2007  il  Consigliere Perondi, ha partecipato, insieme ad altri tecnici delle 
F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali)  della provincia di Pistoia, ai corsi indetti dal 
CONI Provinciale, dei Centri di Avviamento Allo Sport, riportando esito favorevole.

2) A Settembre 2008 sempre al CONI provinciale vengono istituiti altri corsi di cui un 
aggiornamento CAS integrato con un nuovo corso multimediale per EDUCATORI 
SPORTIVI, il Consigliere Perondi ha invitato a partecipare ai corsi altri tre nuovi 
collaboratori del T.S.N. Pescia e quindi sono stati formati e sono pronti per operare nelle 
scuole Elementari di tutta la provincia di Pistoia. Dai risultati ottenuti  al Campionato 
Giovanissimi Fase Provinciale (4 giovanissimi di Pistola, 4 di Carabina e 4 di Bersaglio 
Mobile),  possiamo constatare l’effettivo incremento numerico dovuto a questa 
importante iniziativa.

3) Nel 2007 intervento televisivo richiesto e ottenuto da TV Pistoia Libera (TVL): due ore 
di trasmissione con gli atleti del T.S.N. Pistoia, prima e del T.S.N. Pescia dopo, tutte 
dedicate al tiro accademico e quello istituzionale.

4)  Dal 2006, interventi televisivi di quasi tutte le gare, in primis il Campionato 
Giovanissimi,  poi le gare Federali, alcuni Trofei e anche  le Manifestazione sportive 
dove c’è il Tiro a Segno, trasmesse con rituale cadenza bisettimanale dalla stessa 
emittente nel Tg 60 sport, www.tvl.it  per un totale di circa trenta interventi all’anno.

5) Di quanto sopra, venivano informati periodicamente anche  gli organi di stampa  La 
Nazione e Il Tirreno e gli Assessorati allo sport, cogliendone gli indubbi benefici 
promozionali.  

6) Il Comitato Regionale, e come già in altre occasioni il consigliere  Perondi si era 
espresso in questo senso, invitano i tecnici delle Sezioni di Tiro a Segno Toscane a 
chiedere alle  proprie sedi  Provinciali dei Comitati Olimpici Nazionali Italiani, quando 
vengono organizzati i sopraesposti corsi Multimediali CONI, nella stessa sede troverete 
anche le giuste informazioni di come procedere per la realizzazione del progetto, 
quest’ultimo linfa vitale del futuro dell’Unione Italiana Tiro a Segno. 

     

 Gino Perondi


