
Le nostre lezioni si svolgono per appuntamento presso 
l’impianto dell’ ASD TAV Foligno nei giorni di 

MARTEDI e GIOVEDI.
Occasionalmente possono essere accordate anche in altre giornate.

Ogni tiratore ha le sue esigenze di miglioramento,
per questo valuteremo insieme il lavoro da
costruire, seguendo un percorso specifico per

ognuno, in ogni disciplina del tiro a volo.

“…il tiro a volo per noi è molto più di
uno sport, è uno stile di vita.
Dedizione, umiltà,impegno, spirito di
sacrificio e determinazione sono i principi
fondamentali che ci hanno portato ad
ottenere indelebili soddisfazioni.
L’obiettivo più importante? Cercare di
migliorarci sempre per affrontare le
prossime sfide, divertendoci...! ”

Bronzo al Campionato del Mondo individuale senior 2004 specialità sporting
Campione del Mondo 2015 cat. Veterani specialità compak
4 volte Bronzo al Campionato Europeo  individuale senior 2006-2009-2010 
specialità compak
Campione Europeo 2015 - 2018 cat. Veterani specialità compak
Campione Europeo 2015 cat. Veterani specialità sporting
7 volte Campione Italiano specialità compak e sporting

Campione Europeo  open 2018 compak
Bronzo al Campionato del Mondo individuale senior 2015 specialità sporting
Bronzo al Campionato del Mondo individuale senior 2014 specialità compak
Campione  del Mondo a squadre 2013 specialità compak
Campione del Mondo individuale 2010 cat. Junior specialità compak
Campione del Mondo individuale 2010 cat. Junior specialità sporting
Campione del Mondo a squadre 2007-2008-2009-2010 cat. Junior specialità 
compak e sporting
Campione Italiano 2011-2015  cat. Eccellenza specialità compak e sporting

Specialità Compak e Sporting
Campionessa del Mondo 2000-2004 specialità sporting
Campionessa del Mondo 2005-2007 specialità compak
Campionessa Europea 2002-2003-2004-2005 specialità compak
Campionessa Europea 2003-2004 specialità sporting
18 volte Campionessa italiana
Specialità Skeet
Vincitrice della Finale di Coppa del Mondo 2010
Vincitrice della Coppa del Mondo 2015
Campionessa del Mondo a squadre 2005-2013
Campionessa d’Europa a squadre 2013
Campionessa Italiana 2004-2008-2013-2015

Per info e prenotazioni:

www.tavfoligno.com        info@tavfoligno.com             

0742-846836

Veniero Spada   335/8171567  

Michael Spada  333/9496159

Katiuscia Spada  339-7257102  
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