
Voglio ringraziare tutti, gentili signore e signori, per essere intervenuti a questa seconda Convention 
OWSS - SASS ITALY. 
 
 
Questa vuole essere una serata di incontro conviviale e quindi non è mia intenzione tediarvi con un 
discorso lungo e noioso. 
Mi è però caro, e anche doveroso da parte mia, il momento per ricordarvi chi eravamo, cosa siamo 
oggi e dove vogliamo andare nel prossimo futuro, insieme a voi tutti che amate questo sport. 

 
Chi eravamo 

 
Dopo l’esperienza di alcune edizioni del campionato Wild Wild West, nel marzo del 2005, insieme 
ad Alessandro ed Alberto Pietta, Rino e Silvia Chiappa, è stata fondata l’ Old West Shooting 
Society: associazione di tiro western che, come recita il suo statuto, “ ha lo scopo, senza fini di 
lucro, di riunire ed organizzare le persone che esercitano la specialità di tiro d’azione con le armi 
del vecchio west e della frontiera americana e le persone fisiche o giuridiche che simpatizzano o 
solidarizzano con la medesima attività.  L’associazione persegue fini agonistici, sportivi e 
amatoriali partecipando con i propri associati e affiliati alle gare indette dalla Single Action 
Shooting Society o dalla CNDA o da altre simili organizzazioni e provvedendo ad organizzare, 
nell’ambito nazionale, analoghe competizioni di tiro” 
 
In questi tre anni, noi soci fondatori, fiancheggiati da altri, scelti fra coloro che, nelle attività 
iniziali, avevano dato maggior prova e volontà di voler far crescere questa associazione, abbiamo 
lavorato sodo e bene: i risultati ottenuti fino ad oggi sono la prova della bontà di quanto sto dicendo. 
Qualcuno sicuramente dirà che l’associazione è stata condotta in maniera non “democratica” ma la 
scelta dei 5 soci fondatori è stata quella di  

non fondare un club ma un’associazione, 
accollandosi anche gli oneri fiscali derivanti da questa scelta, così da poter garantire al CDA attuale 
tranquillità e libertà di movimento e decisione. 
La stessa SASS e le altre organizzazioni internazionali di tiro, per citarne alcune IPSC, IDPA ecc, 
hanno inizialmente scelto questa strada che consente uno sviluppo rapido, non essendoci vincoli 
dettati da pastoie relative a consigli il più delle volte divisi già solo sulle attività da intraprendere, o 
a votazioni lunghe e macchinose, ecc. 
 
Il Consiglio che in questi tre anni ha guidato l’ OWSS è stato così composto:  
 
Mario Fiacchi – vice presidente - ,  
Moreno Zilli – nostro segretario - ,  
Silvia Chiappa – tesoriere - ,  
i consiglieri: 
Alessandro Pietta,  
Rino Chiappa,  
Alberto Pietta,  
Bruno Ferrari,  
Stefano Gardi,  
Marco Giardini,  
Roberto Carlotti.  
 
 
Durante il campionato europeo, tenutosi a Brescia, Boyd Davis, conosciuto come U.S. Grant, 
presidente della SASS americana, ha consegnato a tre membri del nostro consiglio il 
riconoscimento di “Regulator”: una speciale onorificenza che la SASS concede ai membri che 
hanno fatto molto per la crescita dell’associazione stessa e come dice la stessa motivazione: “ per 
servizi resi che la SASS non potrebbe pagare”. 



E’ con orgoglio che ve li presento e chiedo loro di alzarsi in piedi:    
 
Roberto Carlotti aka  Alameda Slim  
Stefano Gardi  aka  Marshal Steven Gardiner 
Marco Giardini aka  Mark the Hotspur 

 
 

Nel frattempo sono però venuti a mancare alcuni elementi della vecchia guardia: Bruno Ferrari e 
Mario Fiacchi, entrambi dimissionari.  
In segno di riconoscimento per il prezioso contributo dato da Mario Fiacchi aka “Il Siberiano”, 
vice presidente uscente, alla crescita dell’OWSS è con piacere che consegno la targa di “Presidente 
Onorario” a Stefano, con la preghiera di darla a Mario che causa problemi motori non ha potuto 
essere qui con noi oggi. 
 
Altre persone hanno accettato di collaborare direttamente con noi per lo sviluppo dell’associazione. 
Ringraziamo Alberto Fronti aka “Bill Masterson” e Marco Fanciulli aka “Nobody” che hanno 
accettato la sfida e che sono entrati a pieno titolo nel CDA dell’ OWSS.  
 
 
Vorrei anche presentarvi il nuovo vice presidente della OWSS-SASS ITALY : Gardi Stefano aka 
Marshal Steven Gardiner 
 
 
Hanno inoltre accettato di far parte del “ Collegio dei Probiviri”, organo di consultazione che 
partecipa alle riunioni del consiglio stesso ma senza voto, Federico Polidori aka “Frederick 
Holster Maker”, Roberto Caligaris aka “Colonel Mortimer” ed Armando Betti aka “ Ken 
Parker “. Anche a loro il nostro sentito ringraziamento.  
 

Cosa abbiamo fatto 
 
 Già dal 2006, con il primo campionato nazionale di Cowboy Action Shooting e molti altri 
eventi collaterali di promozione, abbiamo gettato in modo così tenace le basi per tutta l’attività 
futura, che la Single Action Shooting Society,  che per chi ancora non lo sapesse è il punto di 
riferimento per chiunque nel mondo voglia praticare il Cowboy  Action Shooting (CAS), ha prima 
nominato Alessandro PIETTA Territorial Governor per l’Italia e poi riconosciuto e concesso 
all’OWSS il diritto di fregiarsi del titolo di SASS Italia, con l’autorizzazione di usare simboli e 
loghi della SASS medesima. 
 
Il 2007 è stato l’anno del riconoscimento europeo dell’associazione, che è riuscita ad organizzare - 
oltre ad un campionato italiano di CAS su sei gare e il campionato nazionale di Long Range e 
Plainsman - il 4° campionato Europeo di CAS, il “Days of Truth”, tenutosi a Brescia dal 19 al 26 
agosto. 

Ci ha fatto molto piacere ricevere le congratulazioni di tutti i partecipanti all’evento: alla 
luce delle tante critiche gratuite che ci erano state mosse contro è stato molto, molto bello ricevere 
l’abbraccio e il ringraziamento di coloro che non avevano fiducia delle nostre capacità 
organizzative. 

Il DoT è stato definito “straordinario” ed “irripetibile”, sia per gli scenari relativi, sia per gli 
stages, sia per quanto concerne la dislocazione delle ditte espositrici e dei “vendors”, sia per il 
grande tendone per il ristoro, sia per le cerimonie e per tutto il supporto di mezzi e risorse umane 
necessarie a far funzionare al meglio la grande macchina dell’europeo.  
 Anche la cerimonia di inaugurazione, con la grande sfilata di tutte le bandiere delle 17 
nazioni partecipanti e la grande cerimonia di chiusura, hanno riscosso pieni ed unanimi consensi. 
Hanno impressionato anche gli ospiti americani presenti; è impossibile dimenticare gli occhi lucidi 



e la voce spezzata di Davis Boyd aka “General U.S. Grant”, durante la cerimonia di 
inaugurazione. 

Il successo del DOT ha fatto dimenticare le inevitabili fatiche anche fisiche (per dirla nel 
modo dei cowboy, tanto “fango, sudore e polvere da sparo”), supportate da tutti per la preparazione 
sia del campo di gara che delle attività di contorno.  

Qui davanti a voi vorrei ringraziare quanti hanno dato un fattivo contributo a questo evento:  
i cow-boy: “Master Rino”, “Alchimista”, “Hard Jack”, “Bandito”, “Bill Masterson”, 

“Frederick Holster Maker”, “Pat Mc Ryan”, “Kid Curry”, “.45 Earp”, “Hotspur”, “Sunrider”, 
“Marshal Steven Gardiner”, “Alameda Slim”, “Guardian Angel”, “Little David” e il giovane 
Davide (il figlio di Rino Chiappa) aka “Valentik”. 

Le cowgirl:  “Flying Sue” “Golfingher”, “Virginia West”, “Pearl Hart”, “Tomboy Jeki”, 
“Annie Oakley”, “Cicci”, “She The Oversize”,  e la infaticabile giovanissima Roberta (la figlia 
di Silvia Chiappa). Spero mi scuserete se ho involontariamente dimenticato qualcuno. 

Mi sembra doveroso comunque ricordare anche Marinoni Maurizio, la gentile consorte 
Aurora nonché la signora Mariarosa, che con l’aiuto di “She The Oversize”, si sono prodigati per 
rifocillare tutti i partecipanti a questo grandioso evento. 
 

Il tutto con l’aiuto di 
 
 Tutto questo è stato possibile realizzarlo con il contributo fondamentale di “Armi Sport-
Chiappa” e dei “F.lli Pietta”, da sempre legati, con un cordone ombelicale alla SASS Italia - 
OWSS.  
 Sia per l’annata 2007, che in occasione del DOT è stato essenziale anche il contributo ed il 
supporto degli altri sponsor: “L.C.M. Munizioni”, “Frederick Holster Maker”, “ StilCrin”, 
“Emporio del West”, “Davide Pedersoli”, “A. Uberti”, “Chaparral Arms”, , “ADC – Dallera 
Custom”, “Famars”, “Negrini-Plastic Cases”, “Diamant”, “Stitra”, “Wild Hog”, “El Gaucho”, 
“Air Sea Service” nonchè le riviste “Diana Armi” e “DWJ” e la Regione Lombardia per lo 
Sport. A loro va la nostra piena gratitudine, con la speranza che continuino nel cammino intrapreso 
assieme per lo sviluppo della nostra attività. 
   Quanto è stato fatto è la dimostrazione che un manipolo di persone, ben motivate, con ideali 
e aspirazioni comuni, possono fare molto per tutti.  
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno da sempre creduto in questo sport. 

Grazie sinceramente a tutti. 
 
Un altro bellissimo riconoscimento sportivo ci è venuto anche da un nostro associato, tiratore di 
avancarica: Riccardo Rosso aka “John Sheridan” che nel campionato italiano del CNDA si è 
piazzato terzo nella categoria Mariette, utilizzando il revolver di uno dei nostri sponsor, e ancora 
terzo, per differenza di rosata, in categoria KUCKENREUTER ORIGINALE realizzando uno 
spettacolare 97, durante gli europei di Parma. La differenza di rosata col secondo era di 1 mm e col 
primo 2 mm. Un applauso per questo nostro campione a cui vorrei consegnare un nostro 
riconoscimento. 
 
  
 

BILANCIO 
 

Prima di introdurre quelle che sarà il futuro del Cowboy Action Shooting in Italia, vorrei darvi un 
quadro generale di quello che l’ OWSS ha investito per sviluppare il nostro gioco nel corso di questi 
primi tre anni di attività. Si evince, dal quadro che vi leggerò, che tutto quello che è entrato, è stato 
poi speso per la promozione del tiro western in Italia e per i nostri cowboy; mi è dispiaciuto, come 
presidente e rappresentante di questa associazione, che qualcuno non abbia apprezzato i premi dati, 
non reputandoli all’altezza della situazione.  
 
     



ANNO 2005     
     
 ENTRATE   USCITE
     
     
ISCRIZIONI € 5.995  Premi € 13.528
SPONSOR € 10.050  Abbonamento giornale CNDA  
     
totale € 16.045  totale € 13.528
     

ANNO 2006     
     
ISCR/RINNOVI € 4.525  Premi € 11.148
SPONSOR € 11.000  Abbonamento giornale CNDA  
DOT  (acconti ricevuti nel 2006) € 800    
     
totale € 16.325  totale € 11.148
     

ANNO 2007     
     
ISCR/RINNOVI € 4.375  PREMI E ABBONAMENTO € 6.405
SPONSOR € 19.500  SPESE PER SQUADRA AMERICA € 7.809
SPONSORIZZAZIONI DOT € 15.580  SPESE PER DOT € 50.096
ISCRIZIONI DOT € 17.700    
     
totale € 57.155  totale € 64.310
     
Totale Entrate Triennio € 89.525  Totale Uscite Triennio € 88.986
     
     
   SALDO ATTIVO € 539
 

 
Cosa vogliamo fare 

 
 
 Spesso mi interrogo chiedendomi perché questo sport è così diffuso negli Stati Uniti ed ora 
anche in Europa.  
La risposta è sotto i miei occhi: è uno sport “amatoriale” e “family oriented” come dicono gli 
Americani, ovvero uno sport che non è fondato solo sul puro “agonismo”, ma che invece, vuole 
essere un momento d’incontro e di socializzazione per i partecipanti e per i loro familiari. Uno sport 
dove, oltre alla competizione, c’è anche la passione comune, il senso dello spirito d’unione per 
un’epopea e per un’ attività dove le armi hanno il senso e un valore che è il più ludico possibile. E’ 
così che vogliamo che rimanga: lontano dalle diatribe o agonismi eccessivi, dove si ci sono 
classifiche ma dove conta soprattutto il partecipare e il sentirsi partecipi dello stesso gioco 
 Ecco perché nel programma della SASS Italia - OWSS per il futuro c’è lo sviluppo e 
l’incentivazione alla creazione di Club, che dovranno promuovere con il supporto dell’associazione 
stessa, il Cowboy Action Shooting e The Spirit of the Game. 
  I club che chiederanno l’affiliazione, che sarà gratuita, riceveranno tante pin 
personalizzate, per quanti saranno i soci iscritti alla Sass Italia–Owss, riportanti il nome del Club di 
appartenenza da applicare alla stella. Queste pin da applicare verranno cedute a prezzo di realizzo: 
questo permetterà ad ognuno di sentirsi parte tangibile di qualcosa.  



 L’affiliazione del Club alla Sass Italia – Owss darà allo stesso la possibilità di ricevere il 
massimo aiuto dalla SASS Italia – OWSS, nell'organizzazione di gare ed eventi atti a promuovere il 
tiro western. Mi è doveroso precisare anche che i club affiliati che vorranno organizzare gare a 
livello nazionale o addirittura internazionale, lo dovranno fare soltanto con il patrocinio della SASS 
ITALY: questo per garantire che lo standard della competizione sia di alto livello e secondo i 
canoni prestabiliti.  
I club, per richiedere l’affiliazione, dovranno essere regolarmente registrati (atto costitutivo, statuto, 
un organigramma, ecc.). Per garantire maggiori vantaggi ai club affiliati, ci siamo attivati per 
trovare anche delle soluzioni assicurative che coprano anche loro. Ad oggi non sono ancora in grado 
però di darvi dei dati precisi. Il presidente di ogni singolo club diventerà il referente per la Sass 
Italia-Owss, e curerà l'organizzazione di manifestazioni e quant'altro concerne il CAS.  
 Nel sito in una apposita sezione saranno disponibili dei modelli di statuto e quanto altro 
necessario per la creazione di un Club. 
 
 Finché non saranno operativi un sufficiente numero di Club affiliati, si è deciso di istituire la 
figura del “Regional Governor”, che avrà compiti di promozione delle attività collaterali in una 
determinata area. Il RG si attiverà per trovare strutture in grado di ospitare gli eventi promozionali e 
l’organizzazione delle stesse attività, ovviamente con il massimo supporto che la SASS Italia – 
OWSS è in grado di fornirgli.   
 In futuro questi RG verranno nominati dalla SASS Italia – Owss, su proposta dei Club, che 
sceglieranno liberamente fra i loro iscritti la persona che riterranno idonea a svolgere le mansioni di 
coordinamento e di organizzazione delle attività promozionali. 
 
 Sono stati quindi nominati “motu proprio” dal CDA i seguenti “Regional Governor”, che 
ricevono questa sera la relativa stella di riconoscimento; a questi va il nostro grazie e il nostro 
sostegno per le molteplici attività che li aspettano:  
 
“Big Boy”,         
“Bandito”,    
“Judge Roy”,   
“Little David” ,    
“Silver Jack”,     
“Sunrider”    
“Butch Cassidy”   
“Tuco Ramirez”    
“Alameda Slim”    
 
 

Per proseguire nello sviluppo della nostra attività, si è deciso di riguardare le nostre origini, 
organizzando anche diversi eventi promozionali presso i TSN che vorranno ospitarci o in altre 
strutture idonee (campi di tiro); l’organizzazione ancora delle gare di Long Range, per gli Sharp e i 
fucili monocolpo, e le gare di Plainsman, con l’incentivazione  all’uso delle armi lunghe e corte ad 
avancarica. Nel regolamento per l’attività del 2008, che verrà pubblicato nel nostro sito, saranno 
dettagliatamente descritte nelle forme e nelle modalità.  

 
Accordi esclusivi con la SASS USA 

 
 La SASS ha deciso di essere direttamente presente in Italia e quindi la Sass Italy da oggi e' 
la SASS a tutti gli effetti, con poteri assoluti e in tal senso non esisteranno più le iscrizioni OWSS 
ma solo quelle SASS. 
Con questo accordo il nuovo socio SASS riceverà tutto il materiale dalla casa madre e da noi solo la 
stella con il numero progressivo di iscrizione: questo per mantenere forte lo spirito di congregazione 
come nazione. I numeri fino ad oggi dati vengono mantenuti in essere come OWSS SASS ITALY 
ma a breve verrà aggiunto un altro numero di iscrizione.   



La SASS  Italy ha quindi l'autorità esclusiva di rilasciare affiliazioni, iscrizioni e rinnovi SASS. In 
tal senso tutti i soci OWSS verranno travasati nel corso dell’anno. Questo verrà fatto giorno per 
giorno mano a mano che le iscrizioni verranno rinnovate.  Tutto verrà ribaltato a noi e saremo noi a 
gestire ogni cosa proveniente dall’ Italia. Mi è quindi caro chiedere un applauso ai due Territorial 
Governor nominati in accordo con Boyd Davis, Generale U.S. Grant: Alessandro Pietta aka 
“Alchimista” e Rino Chiappa aka “Master Rino”. Loro rappresenteranno la SASS Italy e i vari 
club italiani affiliati SASS negli incontri dei TG che si terranno a venire.  
 
 La SASS ha accettato anche che il prezzo dell’iscrizione sia di 45 € per i soci OWSS che 
vorranno iscriversi alla SASS. Questa offerta sarà valida solo per i 250 membri che ancora non lo 
sono. Con le nuove iscrizioni o i rinnovi SASS invece si passa direttamente al prezzo di listino, che 
dal 1 gennaio 2008 sarà di 65 € per la nuova iscrizione e 55 € per gli eventuali rinnovi. I membri a 
vita della OWSS potranno passare a life member Sass pagando un extra di 200 € e questo vale solo 
per gli attuali membri. 
Le stelle, le tessere di iscrizione, gli adesivi, verranno spediti a casa dell’affiliato direttamente dagli 
States. Saranno disponibili anche tutti i gadget che troviamo on-line: spille, cappelli, tazze, ecc.  
In sintesi, questo accordo trasforma in maniera definitiva l’ OWSS in SASS sotto tutti gli aspetti. 
Siamo l’esperimento che aprirà le porte all’ Europa e insieme a noi, stabiliranno i parametri per 
“invadere” il vecchio continente. A breve saranno pronti i vari stampati per i rinnovi così che tutti 
potranno, se lo desiderano, sistemare la loro posizione nei confronti della SASS.  
Per mantenere comunque vivo il nostro spirito di gruppo come OWSS, resteranno in vigore sia le 
vecchie che le nuove numerazioni. A tal proposito, sia al momento dell’iscrizione che del rinnovo 
verrà chiesta una cifra simbolica a favore dell’OWSS. Questi euro serviranno a noi per le 
differenziazioni che verranno applicate durante le varie gare OWSS/SASS SANCTIONED che 
organizzeremo nel corso degli anni a venire. 
 
 

Attività sportiva per il 2008 
 
 Per il 2008 è stato deciso di effettuare un campionato con tre gare ufficiali, più una gara di 
finale, l’End of Trail - Sass Italia, da disputarsi in due giorni e avente anche carattere 
internazionale. Per accedere alla graduatoria finale di campionato il tiratore dovrà partecipare 
obbligatoriamente a due gare del circuito più la gara di finale. 
 Nel 2008 alcune novità riguarderanno soprattutto le modalità di esecuzione degli esercizi. Al 
fine di non costringere i nostri associati a violazioni di legge, eliminando in alcune armi, purtroppo 
catalogate a soli 5 colpi, il fermo di limitazione nel serbatoio, in tutti gli esercizi tutti i fucili, sia 
catalogati a 5 o a 10 colpi, dovranno essere obbligatoriamente caricati con un massimo di 5 colpi e 
successivamente nel corso dell’esercizio, dopo che sono stati sparati i primi cinque colpi, ricaricati 
con il numero di colpi necessario alla sua completa esecuzione. Sempre al fine di venire incontro 
alle esigenze di trasporto munizioni per i frequentatori delle gare di CAS ed impedire che possano 
incorrere in violazioni di legge, il CDA ha stabilito che il numero di colpi massimo per ogni gara 
non dovrà essere superiore a 150. Questo permetterà a tutti di trasportare un numero adeguato di 
colpi, necessario eventualmente alla ripetizione di uno o più esercizi, senza superare il numero 
massimo dei 200 colpi trasportabili senza licenza. Mi è doveroso però ricordarvi che davanti alla 
legge, ognuno è responsabile delle proprie azioni.  
 Per incentivare poi la diffusione della categoria “Frontier Cartridge”, si è stabilito che solo 
per le gare italiane, si ammesso l’uso del fucile ad anima liscia anche con cartucce caricate a 
polvere infume, fermo restando l’obbligo per le cartucce dei revolver e dei fucili a leva, 
l’obbligatorietà della polvere nera come propellente. 
 
 
 Vi ricordo anche i due appuntamenti internazionali a cui la SASS ITALY-OWSS 
parteciperà con squadre ufficiali: il DoT in Slovacchia a fine agosto e l’ EoT in New Messico nel 
mese di giugno.  



 
Ad oggi abbiamo solo deciso le date per le 4 gare di tiro western valide per il campionato 

italiano che abbiamo intenzione di realizzare come SASS ITALY: 
 
24 Febbraio  Bassiano (Latina) 
27 Aprile  Forte Canarbino (La Spezia) 
25 Maggio  Gualdo Tadino (Perugia) 
5-6 Luglio  Toppo (Pordenone) 
 
Le date e le location verranno a breve confermate. Gli altri eventi promozionali e le gare di 

Long Range e Plainsman verranno comunicati e pubblicizzati con largo anticipo in modo tale che 
tutti si possano organizzare per partecipare.  
 

Mi tolgo dei sassolini 
  
 Nel corso dell’anno sono nate alcune spiacevoli diatribe fra iscritti e alcuni membri del 
CDA. 
 A tutti vorrei ricordare che siamo parte di un solo gioco, e che se il giocattolo si rompe poi è 
rotto per tutti.  
 Non è tollerabile, secondo il mio semplice modo di vedere i fatti, che persone che hanno 
diffamato la nostra associazione e tutti, dico tutti, i suoi membri, non solo quelli facente parte del 
consiglio ma anche voi soci, definendoli “un gruppo di pagliacci che si travestono da cowboy” e 
altre cose ancora più gravi che è inutile qui ricordare, vengano ancora accettate in un forum 
collegato a nostri iscritti e che questi gli abbiano dato ampio credito e spazio.  
 Non è altresì tollerabile che chi si è sentito escluso dal portare il cappello di 
“parcheggiatore abusivo” faccia minacce che hanno gravemente nuociuto all’armonia di un gioco 
che fino a ieri stava bene e che oggi invece non trova più così rilassante.  
 Ricordo a queste persone che ognuno è responsabile delle proprie azioni davanti alla legge e 
fomentare paure con non tanto velate minacce di possibili controlli sui campi di gara e denunce per 
i più svariati reati, è un’azione bieca e inqualificabile. Le nostre attività si sono sempre svolte alla 
luce del sole e continueranno ad esserlo, SEMPRE!! Non è così invece per l’agire di taluni 
personaggi. 
 Solo chi non fa non sbaglia. Chi invece fa può anche, in buona fede , sbagliare: la critica e 
l’osservazione, se fatta in modo corretto e utile, verrà sempre accettata.  

Non possono certamente, almeno da parte mia e del consiglio, essere accettate invece prese 
di posizione per partito preso o solo perché delle persone che hanno incarichi in seno 
all’associazione vi siano antipatiche.  

 
Il mio consiglio per tutti, e vista l’età me lo posso permettere, è di lasciare da parte antipatie 

o gelosie di vario genere e andare avanti per la strada che la SASS ITALY-OWSS ha iniziato tre 
anni fa e che intende proseguire con l’aiuto di tutti.  
 
   - - - - - - - - -  
 
 Grazie ancora a tutti per la partecipazione e scusate se vi ho intrattenuto troppo a 
lungo.  


