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REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI 
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Art. 1 - Autorizzazione 

Le società affiliate alla  F.I.T.D.S. che desiderino organizzare in Italia 

competizioni internazionali di livello III nell’ambito della I.P.S.C., debbono  

preliminarmente richiederne l’autorizzazione al Consiglio Direttivo F.I.T.D.S. 

almeno 2 mesi prima della data prevista. Solo in casi eccezionali, è possibile che 

il C.D. della FITDS possa prendere in considerazione richieste di gare che non 

rispettino i tempi previsti di presentazione della domanda. 

 

 

Art. 2 - Riconoscimento IPSC 

Ogni richiesta dovrà essere inoltrata alla I.P.S.C. esclusivamente dalla F.I.T.D.S. 

nella persona del Regional Director (o suo delegato) attraverso i modi ed i tempi 

richiesti dall’IPSC stessa. Eventuali richieste che pervengano direttamente alla 

I.P.S.C., senza l’autorizzazione del Regional Director (sua firma nel modulo [A] 

dell’IPSC) non saranno automaticamente riconosciute dalla F.I.T.D.S. 

 

Art. 3 - Procedura 

Al fine di ottenere l’autorizzazione di cui al precedente art.2, i proponenti 

debbono trasmettere alla F.I.T.D.S. la seguente documentazione: 

a) Nome della Società organizzatrice;  

b) Nome della Gara;  

c) Città di svolgimento;  

d) Data di svolgimento,  

e) Colpi minimi richiesti;  

f) Numero di giorni di gara;  

g) Numero di esercizi;  

h) Quota di iscrizione (in Euro ed in dollari);  

i) Termine di iscrizione;  

j) Nominativo da contattare per ulteriori informazioni;  



k) Numero di fax;  

l) E.mail.  

m) Responsabile dell’inserimento dei risultati di gara nel sito IPSC 

Nel presentare i dati sopra riportati i proponenti si assumono automaticamente 

l’accollo di tutte le spese, comprese quelle che non trovino reale copertura sia 

per erronea valutazione dei costi, sia per indisponibilità delle entrate previste. 

 

Art. 4 - Rapporti con la I.P.S.C. 

Il carteggio con la I.P.S.C., sarà tenuto esclusivamente dagli organi centrali della 

F.I.T.D.S. che riconoscono il Regional Director quale unico interlocutore. 

La società organizzatrice dovrà, comunque, provvedere a trasmettere al 

Regional Director per l’approvazione ed il successivo invio alla I.P.S.C. gli 

esercizi tradotti in inglese ed ulteriori informazioni come previsto dalle linee 

guida e dal fac-simile allegato;   

 

Art. 5 - Responsabilità  

La responsabilità tecnica della manifestazione compreso quanto attiene la 

predisposizione dei campi di gara e lo svolgimento delle prove graverà sugli 

organizzatori. Fermo rimane che la FITDS si farà carico delle procedure per 

l’importazione e riesportazione temporanea delle armi, fornendo agli 

organizzatori i permessi a termine di Legge.  

Sulla Società organizzatrice graverà, altresì, l’onere di predisporre i servizi 

relativi ai controlli anti-doping e sulla femminilità (quando previsti) nonché 

quant’ altro richiesto in conformità alle disposizioni I.P.S.C. 

 

Art. 7 - Ulteriori adempimenti 

Entro 3 giorni dalla chiusura della manifestazione lo Statt Officer  della  gara

dovrà trasmettere all’IPSC ed alla segreteria FITDS i risultati ufficiali, nei modi 

previsti dalla normativa IPSC. 



 

Gli organizzatori della manifestazione si faranno carico di inviare alla FITDS, 

nei modi previsti dal regolamento di amministrazione, una somma in danaro 

corrispondente a numero 2 iscrizioni alla gara. 

La FITDS, dal canto suo, onorerà gli impegni tecnico/economici nei confronti 

dell’IPSC relativi al riconoscimento della gara stessa. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme I.P.S.C., e 

quelle emanate dalla FITDS. 

 


