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OGGETTO:  Comunicato n° 03 – IPSC EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP - 2013. 

 
  
 
 
 
Con il presente comunicato si informano tutti i Presidenti delle ASD affiliate nonché i Tiratori 
interessati, pregando di volerne dare la massima diffusione, che sono state assegnate alla NS Region 
complessivamente 109 slot per la partecipazione di nostri atleti alla manifestazione di cui 
all’oggetto. 
La trasferta dei componenti le squadre ufficiali e dei responsabili Federali, sarà interamente 
organizzata dalla Federazione sia relativamente ai trasferimenti (andata e ritorno dall’Italia in 
autobus gran turismo con relative soste intermedie), che relativamente al trasporto dall’albergo al 
campo di tiro e viceversa (con navetta che effettuerà sei viaggi giornalieri), nonchè all’alloggio 
previsto in albergo quattro stelle con pernottamento e mezza pensione bevande comprese per la 
cena. 
Si informa inoltre che la Federazione, al fine di poter meglio sostenere gli altri Tiratori componenti 
la delegazione che avranno conquistato la slot per poter partecipare alla competizione, con il 
presente comunicato rende noto di aver opzionato altri 45 posti letto nella medesima struttura 
alberghiera (Hotel Golden Tulipe in Braga Portogallo) al medesimo prezzo di Euro 58,00 giornalieri 
per la mezza pensione bevande comprese per la cena, nonché di aver acquisito la disponibilità del 
Tour Operator a gestire le prenotazioni alberghiere relativamente alle camere opzionate restanti. 
Relativamente al viaggio, detto Tour Operator si è dichiarato disponibile ad eventualmente 
organizzare anche il trasferimento in autobus per coloro che lo richiedessero alle condizioni che 
verranno comunicate agli interessati anche in base al numero dei richiedenti. 
Per chi fosse interessato potrà mettersi in contatto con il Sig. Roberto Cavallo della Caravantours 
scrivendo all’indirizzo mail:  bob.horse@libero.it oppure chiamando ai numeri di Telefono 
345/8599438 oppure al 348/8253976; 
Segnalo inoltre il Link fornito dall'organizzazione dell'Europeo dove vengono indicati diversi altre 
sistemazioni possibili nonché altre varie escursioni e/o iniziative: 
http://www.ipscmatches.org/ehc2013/files/2012/10/EHC2013-ACCOMMODATION-PACKAGE.pdf 
 
Restando la segreteria a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, l’occasione mi è 
gradita per salutare cordialmente. 
 
             Il Segretario Generale F.I.T.D.S. 
             Avv. Corrado Sideri  
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