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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS 

A tutti i Tesserati FITDS 

Loro Sedi 

Sarezzo,  10 febbraio 2015 

Prot.  EF/pz   27 /15 
 

 

 

OGGETTO: Comunicato nr. 08 della Commissione Sportiva – Interpretazione utilizzo 

caricatori “aftermarket” in Divisione Production.  
 

 

 

Alla luce dei numerosi quesiti rappresentati dagli Agonisti che competono nella divisione 

Production, si fornisce interpretazione autentica della Commissione Sportiva Federale in base a 

specifica richiesta fatta al Regional Director Luca Zolla. 

 

Quesiti: 

a) Nell’arma prodotta dalla Ditta “A” è possibile utilizzare un caricatore prodotto dalla Ditta “B”, 

pur essendo quest’ultima anch’essa produttrice di modelli di armi catalogati per Divisione 

Production, e pur essendo tale caricatore prodotto esplicitamente per un modello specifico di 

arma prodotto dalla Ditta “B” e catalogato per tale Divisione? 

b) E’ possibile modificare un caricatore prodotto dal fabbricante originale dell’arma (catalogata 

per Divisione Production) apponendogli sotto il fondello un pad ammortizzante prodotto da altra 

ditta o realizzato artigianalmente? 

 

Risposta: 

 

Il regolamento IPSC, all’appendice D4, punto 16 sancisce che : 

 

16. Parti originali e componenti, venduti dal costruttore originale dell’arma come 

equipaggiamento standard, o come optional per lo specifico modello di pistola contenuto nella lista 

approvata dall’IPSC, possono essere utilizzati come di seguito indicato. 

 

16.2. I caricatori disponibili al tiratore durante il percorso di fuoco, non devono contenere più di 15 

colpi allo start signal. L’apposizione di marchi identificativi o decalcomanie, limitatori interni 

di capacità, pad ammortizzanti o fori di riferimento che aggiungano o rimuovano quantità 

trascurabili di materiale dai caricatori, sono permessi. 
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Di seguito, al punto 17 recita: 

 

17. Accessori aftermarket, altri componenti od accessori non originali sono specificamente vietati, 

ad eccezione di quanto segue: 

 

17.1. Caricatori aftermarket sono permessi, subordinatamente al punto 16.2. 

 

Al Capitolo 12.5 – Glossario si definisce il termine “Aftermarket” come: 

“Oggetto non prodotto dall’OFM, e/o riportante marchi identificativi di un diverso fabbricante di 

armi.” 

 

Analizzato quanto sopra esposto, si evince che: 

 

1) I caricatori prodotti da Ditta differente da quella del fabbricante originario dell’arma sono da 

considerarsi “Aftermarket” e quindi ammessi. 

2) I caricatori, siano essi prodotti dal fabbricante originario dell’arma o considerati “Aftermarket”, 

sono assoggettati alla stessa normativa. 

3) In virtù di quanto espresso  al punto 16.2, l’apposizione di pad prodotti dal fabbricante 

originario dell’arma, da altra ditta, o auto costruiti, è ammesso purché ciò non aggiunga quantità 

significative di peso al caricatore stesso. 

 

Applicazioni pratiche di quanto sopra: 

 

L’utilizzo di caricatori recanti il marchio Tanfoglio su pistole di marca CZ si deve ritenere 

ammissibile, così come si deve ritenere ammissibile l’apposizione sotto il fondello di un pad (o di 

un qualsiasi altro oggetto avente stessa funzione ammortizzante, come ad es. un pezzo di camera 

d’aria) che non aggiunga significativamente peso al caricatore stesso. 

Parimenti, l’apposizione di un pad in materiale pesante (es. bronzo), qualora non specificamente 

previsto dal costruttore originario dell’arma, è da ritenersi NON ammesso. 

 

La presente interpretazione è stata inoltrata al Settore Arbitrale Federale (SAFRO) per 

l’applicazione nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali FITDS. 

 

Con la speranza di avere chiarito i dubbi che interessavano quanto in oggetto, colgo l’occasione 

per porgere cordiali saluti. 

 

Il Consigliere Federale 

Presidente la Commissione Sportiva 

Eugenio Fasulo 
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