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Abbiamo voluto organizzare questo convegno per fornire
alcune informazioni poco conosciute se non dagli addetti
ai lavori.

I relatori di questo convegno sono figure che hanno una
grande esperienza professionale e conoscenza dell’evolu-
zione che hanno avuto i tiratori scelti nel corso della storia
moderna.

Storicamente “solo alla �ne del XVIII secolo gli eserciti
cominciarono a prestare attenzione alle armi da truppa 
e in Inghilterra nel 1798 il Board of Ordinance ordinò i fu-
cili tipo Jager in dotazione ai fucilieri che prestavano ser-
vizio negli stati tedeschi, appunto gli Jager (cacciatori)”.
Questi fucilieri non combattevano come la fanteria e sono
stati protagonisti nella grande guerra, compreso il Piave,
come una specialità indipendente all’interno dei vari re-
parti e hanno avuto una evoluzione sia nelle tecniche di
combattimento e di mimetizzazione che nell’uso delle
armi stesse.

Ma chi può dire che il cacciatore dei tempi antichi non
fosse pure lui un tiratore scelto pur non conoscendo le
tecniche di mimetizzazione dei tempi moderni?

Con il tempo queste tecniche e tecnologie si sono trasfe-
rite anche nell’ambito civile soprattutto nello sport e nel-
la caccia diventando discipline agonistiche sia con cam-
pionati mondiali e olimpionici e di cui l’Italia vanta nume-
rosi campioni.

Quindi una panoramica molto avvincente che certamente
i relatori saranno in grado di spiegare in modo semplice
coinvolgendo tutti i partecipanti al convegno.

 
PROGRAMMA

Ore 18.00
Presentazione Convegno a cura del moderatore 
Bers. Bozzo Antonio

Ore 18.05
Saluto del Presidente della Sezione A.N.B. di San Donà di Piave
Bers. Filippi Franco
Saluto di Babbo Luciano In rappresentanza di
Federcaccia Città Metropolitana di Venezia e 
Presidente Federcaccia Sez. San Donà

Ore 18.10
Saluto autorità

 Ore 18.20
Gen. D. (ris) SCOLLO LUIGI
1° Mar. Lt (ris) PALMISANO GIUSEPPE
Protagonisti e decorati nella battaglia dei Ponti a Nassiryah nel 2004
L’evoluzione dei tiratori scelti italiani e delle armi di
precisione nella storia moderna
Il tiro di precisione nell’ambito militare italiano partendo dalla
Prima Guerra Mondiale ai giorni nostri prendendo in considerazione
l’evoluzione e le tecniche acquisite (armi, ottiche e munizioni).
 
Ore 19.25
CIBIEN VITTORIO
Esperto di armi di precisione e tecnico faunistico venatorio
Caccia di selezione e controllo delle specie
Evoluzione tecnica delle applicazioni militari che consentono oggi di 
operare con mezzi adeguati in questo settore di preminente interesse
pubblico.
 
Ore 20.15
Testimonianze sul tiro in ambito sportivo
GARBIN CAMILLO
A.I.T.L.D. Associazione Italiana Tiro Lunga Distanza
Capitano Nazionale Italiana F Class Open (squadra con medaglia d’oro 
Campionato Europeo 2019).

FONTANINI SIMONA
Campionessa Italiana 2019 su percorso di caccia in pedana

Campioni italiani 2018  “Fossa Olimpica” - Federcaccia Musile di P.
 
Ore 20.30
Dibattito. Domande ai relatori dal pubblico presente
 
Ore 20.40
Conclusioni e chiusura convegno


