
Buonasera Sig.ri Presidenti. 

 

La presente per inoltrare la mia candidatura per la nomina a Consigliere della CNDA. 

 

Mi chiamo Gianmario Delvò, sono di Solarolo Rainerio, un piccolo paese della provincia di 

Cremona, partecipo alle gare di campionato di avancarica CNDA da quasi un decennio con la 

compagnia SPTA e in questo periodo ho avuto modo di conoscere e studiare il mondo che orbita 

attorno alla polvere nera, sia dal punto di vista sportivo che ludico. 

 

Pratico il tiro, con ottimi risultati, presso il TSN di Casalmaggiore dove ricopro anche il ruolo di 

Direttore di Tiro e dove ho conseguito il diploma di Istruttore Istituzionale UITS. Oltre a questo, 

sono un grande appassionato di tutto quello che riguarda il mondo della armi e delle munizioni. 

Spesso e volentieri eseguo studi e ricerche cercando il confronto con altre persone competenti. 

 

Ho 51 anni, sono quello che una volta si definiva “un uomo maturo”, da venti anni sono 

imprenditore in una azienda metalmeccanica da me stesso fondata, penso e agisco a volte un po' 

fuori dagli schemi, questo a volte spaventa un po' chi mi sta vicino ma mi ha sempre dato grandi 

risultati nella vita. 

 

Riguardo alle proposte, la mia è che, almeno inizialmente, è assolutamente fondamentale recuperare 

la fiducia dei tiratori nei confronti della CNDA. Questo passa necessariamente con un servizio di 

comunicazione e divulgazione puntuale e facilmente fruibile, evitando le complicazioni ed i 

fraintendimenti dovuti al “passaparola”, un maggiore coinvolgimento della platea di tiratori nelle 

scelte del Consiglio Direttivo, con modalità da definire. Infine per una strategia efficace mirata alla 

crescita degli appassionati, che è direttamente proporzionale all'interesse degli sponsor ed a un 

necessario ricambio generazionale. 

 

Per quanto concerne i rapporti con UITS invece, devono tornare ad essere paritetici e improntati alla 

massima collaborazione senza pregiudiziali di sorta ma perché questo avvenga è necessario 

ritrovare l'unità interna che oggi invece non è scontata. 

 

 

 

Cordiali Saluti 

 

Gianmario Delvò 

Tessera CNDA 1348 

 


