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Arma corta “tutte le discipline”

In una società, dove 
tutti vanno di fretta, e 
la priorità è il proprio 
piccolo “orticello”, 
inorgoglisce sapere 
che vi sono molte 
persone disposte ad 
adoperarsi per i più 
bisognosi. 

L’ Associazione “INSIEME” Onlus, visto il buon esito della 
collaborazione dello scorso anno con il Cuneo Combat Club, 
che ha permesso lo scavo e la costruzione di un pozzo in 
Burkina Faso, ha deciso di coinvolgerlo in una nuova Gara di 
Silidarietà. 

Si è svolta infatti sabato 19 e domenica 20 aprile, una 
manifestazione sportiva di tiro con la pistola, organizzata 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Cuneo Combat Club, 
presso il campo di tiro “Shooterland” in Sommariva del Bosco 
che ha visto impegnarsi una settantina di soci tiratori provenienti 
da tutto in centro-nord Italia, i quali si sono cimentati in 6 stages, 
disegnati in modo da divertire ma anche da mettere a seria 
prova le capacità di ragionamento durante la sessione di tiro. 

Piacevoli, variati e intriganti i vari stages hanno permesso di 
testare le capacità di movimento, di coordinazione e di prontezza 
di rifl essi di ciascuno. 

Cuneo Combat Club
A SHOOTERLAND

Il II° Trofeo “INSIEME”
“Una Gara per la Vita”

Gara di Benefi cienza 

Visitate il Sito: www.cuneocombatclub.it

L’intero ricavato della manifestazione 2500 €, e stato totalmente 
devoluto all’associazione Onlus in favore di una bimba di sei 
anni, Carapancea Elena Viorica, che è affetta da una malformazione 
cerebrale congenita che non le permette una vita normale. Purtroppo 
nel suo Paese, vi sono enormi diffi coltà, non solo per avere cure 
adeguate, ma anche per gli spostamenti e le trasferte che i genitori 
della piccola devono affrontare per i centri di cura. 

Questa volta, 
non celebreremo i vincitori, 
perche’ non ci sono stati sconfi tti, 
ma solo persone che hanno tagliato 
insieme il traguardo della solidarietà.
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La Vetrina delle Armi


