
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BOLOGNA 

 
 

“COMMISSIONE GIOVANI” 
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 

 
MISSION  -  Chi siamo, Cosa facciamo, Perché lo facciamo 
 

Il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Bologna è una Società Sportiva Dilettantistica che 
non persegue fini di lucro e che attua le seguenti politiche in nome e per conto dei Giovani Soci : 
 

 Promuovere lo Sport del Tiro a Segno in tutte le sue forme 
 Incentivare la forza educativa dello sport per contribuire allo sviluppo delle capacità personali 
 Incoraggiare l’agonismo sportivo avviando i giovani alle competizioni 
 Favorire l’agonismo sportivo premiando i giovani che ottengono risultati significativi 
 Sostenere l’addestramento e la preparazione tecnica dei giovani tiratori 
 Facilitare l’ottenimento del consenso mediante la condivisione di valori e di stili di vita 
 Perseguire la mutualità ed il volontariato fra i giovani soci come base della società sportiva 

 
VISION 
 

Il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Bologna : 
 

 Attuerà un ricambio generazionale al fine di abbassare l’età media dei soci e 
 concentrerà i propri sforzi sull’inserimento dei giovani e in modo speciale delle ragazze 

 Consoliderà il posizionamento delle categorie Giovanissimi, Allievi, Ragazzi e Juniores 
 Progetterà e avvierà una scuola di Tiro 
 Avvierà un programma, operando sui giovani e con i giovani, per cercare campioni 
 Concretizzerà progetti per attività ludiche alternative al tiro per coinvolgere allievi ed istruttori 

 
VALORI 
 

Le nostre parole d’ordine sono Coraggio, Spirito di Sacrificio, Determinazione, Costanza, 
Affidabilità, Lavoro di Squadra, Appartenenza, Lealtà, Coerenza e: 
 

 Facciamo leva sulle capacità, sui punti di forza e sulle risorse uniche della nostra diversità 
 Creiamo nuovi legami e sviluppiamo rapporti fra i giovani soci per rispondere al 

 bisogno umano di contatto, di relazioni sociali e di trasparenza 
 Confidiamo nel  volontariato come forma di collaborazione,  di sostegno e di mutualità 
 Caldeggiamo il rispetto per gli avversari, la stima di se stessi e l’applicazione delle regole 
 Trasmettiamo il rifiuto per la corruzione, la droga e il doping, il razzismo e ogni forma di violenza 


