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Nome Federazione Federazione Italiana Tennis

Delegato Provinciale Giuliano Cacciavillani

Presidente Regionale Mariano Scotton

Presidente Nazionale Angelo Binaghi

Sede provinciale Solo regionale

Associati

Miglior risultato
Breve descrizioni 
(quando è nata, pre-
sidente passati)

La federazione nasce alla fine dell'800

Lato positivo della 
federazione

Secondo posto in regione per quanto 
riguarda l'aumento dei tesserati

Lato negativo Potenziamento delle strutture

Obiettivi futuri Aumentare il numero di iscritti
Atleta più rappresen-
tativo Gianni Milan

Nome Federazione Unione Italiana Tiro a Segno
Delegato Provinciale Efren Dalla Santa
Presidente Regionale
Presidente Nazionale Ernfried Obrist

Sede provinciale 5 sedi (Vicenza, Bassano, Thiene, 
Asiago, Lonigo)

Associati 1300

Miglior risultato

Secondo posto al campionato italiano, 
terzo posto donne al campionato ita-
liano e quarto al campionato italiano 
giovanile. Nella storia la federazione 
vanta il terzo posto ai campionati 
mondiali in Argentina e un secondo 
posto ai campionati europei Ungheria

Breve descrizioni 
(quando è nata, pre-
sidente passati)

La federazione nasce nel 1888. Dalla 
Santa è delegato da 9 anni

Lato positivo della 
federazione

Ci presentiamo come un'associazione 
seria, che sa proporre questo sport 
nel modo corretto

Obiettivi futuri Far crescere i nostri atleti e portarli 
a livelli nazionali

Atleta 
più rappresentativo Anatolie Leau

Nome Federazione Automobile Club D'Italia
Presidente  Provinciale Sergio Ceroni
Presidente Regionale Renato Frigo
Presidente Nazionale Franco Sciannimanico
Associati 200
Associazioni associate 9 società
Miglior risultato Una quindicina di titoli italiani nei veterani e 

oltre una cinquantina di medaglie di argento e 
bronzo. Tre anni fa il iitolo italiano negli allievi

Breve descrizioni Il professor Ceroni è presidente dal 
1998

Lato positivo della 
federazione

Le maestre quando andiamo nelle 
scuole ci fanno  i complimenti perché 
i bambini, dopo aver imparato il tennis 
tavolo, sono più precisi ed attenti in aula.

Lato negativo A Vicenza nessuno, ma fuori dalla 
provincia si assistono a delle scene 
di eccessiva rivalità.

Obiettivi futuri Continuare nell'insegnamento di: ginnastica 
della tecnica, ginnastica della testa (strategie 
giuste) e ginnastica del cuore (stare bene 
con gli amici saper confrontarsi e gestire in 
maniera equilibrata la superiorità)

Atleta più rappresentativo Giacomo Moro che ha partecipato alle 
ultime olimpiadi

Nome Federazione Federazione Italiana Tiro a Volo
Delegato Provinciale Elvio Bolfe
Presidente Regionale Adriano Lonardi
Presidente Nazionale Luciano Rossi
Sede provinciale no
Associazioni associate 3
Associati circa 500

Miglior risultato
Buoni tiratori a livello giovanile, nel 
2012 a Londra oro olimpico di Jes-
sica Rossi

Breve descrizioni 
(quando è nata, pre-
sidente passati)

Bolfe è delegato da 15 anni.

Lato positivo della 
federazione L'ambiente in cui si svolgono le gare

Lato negativo Costi alti, dovrebbero diminuire per 
invogliare i giovani

Obiettivi futuri Diffondere la conoscenza di questo 
sport nelle scuole

Atleta 
più rappresentativo Alessandro Nardi
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Gianni Milan, nato a Vicenza il 27 ago-
sto 1958, è stato n. 12 d'Italia nella sta-
gione sportiva 1979-80.
Tra i maggiori successi vanta otto titoli 
italiani tra campionati a squadre e indi-
viduali: da capitano ha vinto il campio-
nato italiano di serie B assoluto con il 
Ct Vicenza.
Da Over 45 è stato campione italiano a 
squadre e Over 55 nel singolare.
Dal 2001 è dirigente della Federazione 
Italiana Tennis di cui è vice del presi-
dente Angelo Binaghi.  

Antonio Russo, classe 40, che ha vinto 
quest'anno i campionati italiani a Luce-
ra in provincia di Foggia mantenendo 
così il titolo in provincia di Vicenza 
(l'anno precedente era stato vinto dal 
presidente Ceroni)

Grazie all’attività 
di addestramen-
to al tiro per gli 
operatori di Poli-
zia Locale, entra 
in contatto con il 
mondo del Tiro 
a Segno e 6 anni 
fa, nel 2010, in-
traprende l'attività di tiro a livello ago-
nistico.  Nel 2011 ottiene il diploma 
di Istruttore Istituzionale UITS che le 
permette di svolgere l'attività di istrut-
tore al Poligono. Il 2013 è l’anno della 
svolta: grazie alla seconda maternità ha 
più tempo a disposizione per allenarsi 
e concentrarsi sugli obbiettivi e a fine 
giugno 2013 conquista due medaglie 
d'oro al 45° Campionato Italiano della 
Polizia Locale, con il titolo di Campio-
ne Italiano assoluto sia nella specialità 
pistola a metri 10 che nel tiro sportivo 
a metri 25. Titolo mantenuto nel tiro 
sportivo a metri 25 anche negli anni 
2014 e 2015 e 2016. Sempre nel 2013 
a fine settembre conquista una medaglia 
di bronzo nel tiro sportivo a metri 25 ai 
Campionati Italiani Assoluti. 

Alessandro Nardi, oggi ottantenne, nel-
le olimpiadi di Mosca era tra gli atleti 
riserve ma non gareggiò. Fu però l'at-
leta vicentino che raggiunse il più alto 
livello.
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