Tiro a segno nazionale

L’attività del tiro a segno del Parco delle Cascine,
nata come “Società del tiro al bersaglio e del
tiro al piccione”, risale al 1859, ma è dal 1865
che gli attuali locali, ceduti dal Governo
provvisorio della Toscana al Comune di Firenze,
furono stabilmente utilizzati dall’antica Società del
Tiro a Segno.
Qualche anno prima, nel 1861, si era infatti
costituita la Società per il Tiro a Segno
Nazionale per coordinare l'addestramento all'uso
delle armi da fuoco dei giovani delle nuove regioni
annesse al Regno d'Italia. Con la legge 2 luglio
1882, n° 883, fu costituito il Tiro a Segno
Nazionale che, nel 1894, diede origine alla
Commissione Centrale del Tiro a Segno
Nazionale, trasformatasi nello stesso anno in
“Unione dei Tiratori Italiani”.
Negli anni seguenti l’impianto delle Cascine fu ampliato, tanto che l'area della Società
arrivava fino al vicino Ippodromo delle Mulina; nel 1936, tuttavia, una gran parte di terreno
dovette essere ceduto al Ministero della Guerra per la costituzione della Scuola di
Applicazione dell'Aeronautica Militare.
Nell'immediato dopoguerra, furono tolte anche altre porzioni di terreno e quando nel 1951
fu ripresa l'attività sportiva, il Tiro a Segno era dotato di 20 linee a 50 metri e di un
impianto a metri 25 per la pistola. Da allora l'attività sportiva si è costantemente sviluppata.
È stato così aggiunto un altro impianto per la pistola e la carabina ad aria compressa.
La Società del Tiro a Segno di Firenze svolge oggi le sue funzioni sotto l’egida dell’Unione
Italiana Tiro a Segno, ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa e
della Federazione Nazionale
Sportiva, organo del CONI; la stessa
ha compiti istituzionali ormai limitati
all'addestramento di coloro che
prestano servizio armato presso enti
pubblici o privati e di tutti coloro che
richiedono una licenza di porto
d'armi; all'Unione Italiana Tiro a
Segno sono riservati compiti di
natura sportiva quali il
perfezionamento dei giovani con
particolari attitudini al tiro,
l’organizzazione e disciplina delle
gare, la partecipazione a
competizioni internazionali.

La Sezione di Firenze è decorata della medaglia d’oro di Benemerenza della Unione
Italiana Tiro a Segno, della Stella d’Oro al merito sportivo e della targa d’Oro del CONI.
Nel corso degli anni, la nostra Società ha avuto 34 primatisti italiani, numerosi campioni
Italiani, sia di categoria che assoluti, olimpiaci ed olimpionici; non possiamo non ricordare
le due medaglie vinte da Niccolò Campriani alle ultime Olimpiadi di Londra 2012: argento
nella carabina a 10 metri ed oro nella
carabina a 50 metri; tre posizioni con un
punteggio di tutto rispetto: 1.278,5 che
rappresenta il nuovo record olimpico; come
dobbiamo ricordare, anche, le recenti
medaglie d’oro vinte da Lorenzo Bacci, ai
Campionati Europei di Tiro a Segno, che si
sono svolti a Odense (Danimarca), nelle
specialità della carabina ad aria compressa
a 10 metri juniores, sia a squadre che
individuale.

