
                                                                                   

 

 

 

GRANDE APERTURA PER HIT SHOW 2016 

CON IL CONVEGNO A CURA DI FIERA DI VICENZA E ANPAM 

Si svolge il 13 febbraio il convegno inaugurale della Manifestazione leader dedicata a  

Caccia, Difesa Personale e Tiro Sportivo 

 
Sabato 13 febbraio alle ore 9:30, ad aprire la lunga serie di appuntamenti che caratterizzano questa edizione di Hit 

Show, è il convegno inaugurale “Gli italiani e le armi. Cultura, tradizione, diritto e informazione” a cura di Fiera di 

Vicenza e ANPAM: un momento di confronto tra le diverse discipline che indaga sulla profonda tradizione italiana 

nell’uso sportivo, venatorio e ludico delle armi da fuoco, che va coltivata e riconosciuta, nel diritto e nel mondo 

dell’informazione. 

 

Il rapporto con le armi è il focus principale del convegno, moderato dal giornalista de Il Sole 24 Ore - Radio 24 Simone 

Spetia. Matteo Marzotto,  Presidente di Fiera di Vicenza e Stefano Fiocchi, Presidente ANPAM, porteranno il loro 

saluto all’incontro dove interverranno noti relatori come il Prof. Paolo de Nardis, ordinario di Sociologia Generale alla 

Sapienza Università di Roma, il Prof. Francesco Volpe, ordinario di Diritto Amministrativo all’Università degli Studi di 

Padova, Sen. Prof. Nico D’Ascola, ordinario di Diritto penale all’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e il Dott. 

Claudio Lo Curto, Avvocato Generale della Procura della Repubblica di Sassari. 

 

Interessanti gli approfondimenti, che spaziano dall’ambito sociologico a quello legale, tra questi: “Il rapporto degli 

Italiani con le armi: tradizione e modernità” a cura del Prof. Paolo de Nardis, vuole analizzare il tema delle armi da 

fuoco legalmente detenute con la finalità di comprendere i fattori sociali, ambientali o psicologici a cui tali eventi 

possono essere collegati. Argomento di rilevante interesse per il settore è inoltre quello esaminato dal Prof. Francesco 

Volpe dal titolo “Brevi note sulla recente giurisprudenza amministrativa in tema di concessione del porto d’armi” 

che esplora la questione delle impugnazioni dei dinieghi al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni di porto d’arma, 

insieme a quello studiato dal Sen. Prof. Nico D’Ascola  con il supporto del Sen. Luciano Rossi “Le recenti proposte di 

modifica della legislazione su detenzione e porto d’armi”  dove vengono messe in luce l’importanza di una maggiore 

attenzione ai criteri psico-fisici per la titolarità delle autorizzazioni e il tentativo di bandire alcune categorie di armi. A 

conferma della corretta interpretazione della normativa di settore, l’intervento “La nozione di arma e munizione da 

guerra nella recente giurisprudenza di legittimità” a cura del Dott. Claudio Lo Curto, che costituisce una rapida sintesi 

dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità in materia. 

 

Stefano Fiocchi, Presidente di ANPAM, evidenzia: “Sono molto orgoglioso di essere oggi qui in qualità di Presidente 

ANPAM, come associazione abbiamo creduto fin dagli inizi nella necessità e nelle premesse dalle quali è nata HIT 

Show, e oggi il consolidarsi di questo evento mi riempie di fiducia per il futuro. Vogliamo creare un evento che faccia 



                                                                                   

 

da punto di riferimento per l’Italia e l’Europa, mettendo in mostra le nostre eccellenze ma dando anche spazio al 

valore complessivo del nostro settore”. 

 

A termine del convegno inaugurale, la Premiazione dei Premi di Laurea a cura di ANPAM e Fiera di Vicenza, insieme 

alla presenza straordinaria degli Atleti Olimpionici di Tiro a Volo, Tiro a Segno e dei Campioni di Tiro Dinamico 

Sportivo come  Roberto Vezzoli - Campione del Mondo, Ignazio Maria Tronca - Campione Europeo di Tiro a Volo, 

Giovanni Pellielo - Campione del Mondo di Tiro a Volo e Andrea Miotto - Campione di Tiro a Volo. 

 

HIT Show si conferma ancora una volta il contesto ideale dove informarsi sull’uso corretto delle armi e delle 

munizioni, oltre che luogo perfetto dove scoprire tutte le novità nel campo dell’arte venatoria! 

 

Per tenersi aggiornati sulle attività e sul calendario della Manifestazione è possibile visitare il sito www.hit-show.com. 

 

 

About Fiera di Vicenza 
Fiera di Vicenza è leader in Italia nell’organizzazione di Eventi fieristici e tra i player più dinamici a livello globale. E’ considerata top 
player nel mondo per il settore orafo-gioielliero grazie alla Manifestazione VICENZAORO, brand esportato alle più prestigiose fiere 
internazionali: Hong Kong, Las Vegas, San Paolo, Mumbai e Dubai. L’expertise e il know-how d’eccellenza della Società riguardano 
anche gli Eventi dell’area Lifestyle&Innovation, riferiti a diversi comparti: comfort e stile di casa, hunting, target sports e individual 
protection, pesca, sport all’aria aperta, mostre-Atelier dedicate alla manualità creativa, innovazione tecnologica nel settore medico-
farmaceutico, motori e bicicletta, turismo universale. Oltre che come Business Hub, Fiera di Vicenza agisce come Cultural Hub, 
favorendo la cultura imprenditoriale Made in Italy, la circolazione di idee e informazioni per la crescita del sistema economico, con 
un’attenzione particolare agli aspetti della responsabilità sociale d’impresa. Nel nuovo Centro Congressi, spazio multifunzionale e 
tecnologicamente avanzato, accoglie grandi congressi, workshop, seminari ed eventi formativi di livello nazionale e internazionale. 
Con un team di 88 dipendenti, nel 2014 Fiera di Vicenza ha organizzato direttamente 16 Manifestazioni internazionali e nazionali 
nelle aree Jewellery e Lifestyle&Innovation. La Società ha anche allestito oltre 100 tra convegni, assemblee, meeting e seminari, 
alcuni di profilo internazionale. 
 

 

A.N.P.A.M. 
L’A.N.P.A.M., Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili, raccoglie la quasi totalità delle aziende del 
settore delle armi e delle munizioni, e numerose realtà del settore esplosivi. Ricopre i ruoli di coordinamento e di indirizzo strategico 
di tutte le attività istituzionali del settore, sia in sede nazionale che internazionale. E’ stata fondata nel 1980, ha sede a Roma, 
aderisce a Confindustria. In Europa Anpam detiene le seguenti cariche: Segreteria Generale IEACS (Istituto Europeo delle Armi da 
Caccia e Sportive);  Segretaria Esecutiva per l’Europa AFEMS (Associazione dei Fabbricanti Europei di Munizioni Sportive);  Segreteria 
dell’ESSF (European Shooting Sports Forum). In sede mondiale Anpam detiene la Segreteria Operativa per l’Europa e il Segretariato 
del WFSA (World Forum on Shooting Activities) di cui è anche socio fondatore. L'ANPAM a maggio 2014 è stata ammessa come 
Organizzazione Non Governativa presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell'ONU con lo status consultivo "Speciale". È il 
primo caso al mondo nel quale ad una associazione nazionale di categoria che rappresenta i produttori di armi e munizioni civili e 
sportive viene conferito lo status “NGO Special”. 
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