
vita, innanzitutto, con 

tutto ciò che ci riserva; 

assumersi le responsabi-

lità non solo per se stessi, 

ma per la propria fami-

glia; dover insegnare ai 

piccoli come si diventa 

grandi, non con le parole, 

ovviamente, ma con l’e-

sempio… 

E quante volte la vita fa 

desiderare ad un adulto 

di tornare bambino per 

poter essere anco-

ra...piccolo? Probabilmen-

te le stesse volte che fa 

desiderare ad un bambi-

no di diventare...grande! 

Quel che spesso sfugge è 

che alcuni bambini son 

dei GIGANTI! 

“Adulto”, inteso come 

aggettivo, indica un esse-

re umano che ha conclu-

so la crescita, che, quindi, 

esprime compiutamente 

le potenzialità della per-

sona; questo dice il dizio-

nario, ma più semplice-

mente la parola “adulto”, 

p o s s i a m o  t r a d u r l a 

con…”grande”. E’ così, 

infatti, che i bambini par-

lano di noi...dicono: i 

grandi. Adulto è sinonimo 

di “grande” non certo 

solo per una questione di 

“dimensioni”, quanto 

piuttosto per tutto ciò che 

c o m p o r t a  l ’ e s s e r 

“grandi”. Come, avere la 

capacità di affrontare la 

Ecco...questo è Andrea!! 

Non occorre averlo cono-

sciuto per saperlo, basta 

aver sentito qualcuno 

parlare di lui...di come 

abbia affrontato e com-

battuto la battaglia che la 

vita ha posto sul suo 

cammino; di come andan-

do a caccia, il suo “gioco” 

preferito, si fermasse a 

raccogliere le cartucce in 

u n  g e s t o  t a n t o 

“ecologista” da lasciare i 

suoi compagni di caccia—

gli adulti—a bocca aperta 

nel guardare quel Gigante 

insegnare ai grandi... 
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 A.s.d.  

Tiro a Volo BOTTACCIA 

Via Antonio Neviani, 148 

00057 - Castel di Guido (RM)  
 

dalle ore 9.00 

Evento promosso da 

 

CIRCOLO CACCIATORI   

“IL GIOCO DI ANDREA”  

 

A.s.d. Tiro a Volo BOTTACCIA 

 

A.N.L.C  

2° TROFEO MEMORIAL 

Un piccolo grande uomo 

La gara prevede tre categorie: 

Tiratori* 

Cacciatori** 

Amatoriali*** 

*Categoria riservata ai Soci dell’ A.S.D. BOTTACCIA 

**Categoria riservata ai Soci del circolo cacciatori “Il gioco di Andrea” 

***Categoria riservata agli amici del circolo cacciatori “Il gioco di 

Andrea”, muniti di regolare porto d’armi 

Costo della partecipazione 

Solo iscrizione gara e cartucce € 22,00 

Iscrizione gara e cartucce + cena presso la sede 

del CIRCOLO CACCIATORI “IL GIOCO DI ANDREA”* € 45,00 

Cena accompagnatori** € 25,00 

 

Il gioco di Andrea 

2° TROFEO MEMORIAL 

 

perché 

 

“nessuno va via finché vive 

nel cuore di chi resta” 

* Via Enrico Gismondi, 31 -  Castel di Guido 

**Bambini sotto i 12 anni € 15,00      

I costi indicati si intendono per persona 

PERCORSO DI CACCIA  

(si accettano iscrizioni ad una sola categoria) 

Info e Prenotazioni 

Domenico 335 7247019 
Luca 392 5128785 
Marco 334 8830479 

Le iscrizioni sono aperte  

fino al 18 Aprile 

L’evento ha come scopo passare una giornata in amicizia nel  ricordo di Andrea 


