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OGGETTO:   Comunicato nr. 10 della Commissione Sportiva – Rinvio 3^ prova C.I.I. macroarea 1 

  Forte Canarbino (SP) – Validità competizione per priorità 2015.  
 

 

 

 

 

 Si rende noto a tutti i destinatari in indirizzo che la Commissione Sportiva, di seguito alla 

richiesta degli Organizzatori dell’evento in oggetto, ha analizzato le varie problematiche 

sopravvenute relativamente al rinvio della competizione da svolgersi nella giornata di domenica 15 

febbraio al giorno 21 febbraio (sabato). 

  

Preme significare che la data prevista per la ripresa della gara è stata concordata dal Match 

Director unitamente al Range Master della stessa e richiesta in forma scritta a questa Commissione 

Sportiva, motivando tale istanza in base ad alcune cause vincolate all’organizzazione della 

manifestazione ed alla indisponibilità dei Giudici di gara, impegnati nel corso di aggiornamento 

SAFRO già calendarizzato in precedenza dalla Dirigenza del settore arbitrale. 

  

Premesso quanto sopra, si ribadiscono le prescrizioni disposte dalla Commissione Sportiva, 

comunicate al Range Master ed all’Organizzazione di gara durante i contatti telefonici avvenuti 

nelle prime ore del giorno 15 u.s., nelle fasi decisionali relative alla manifestata impossibilità di 

iniziare la competizione per impraticabilità del campo di tiro e come di seguito specificate: 
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 Tutti gli iscritti alla competizione che abbiano concluso la gara nella giornata di sabato 14 

febbraio e coloro che potranno partecipare alla stessa nella giornata di sabato 21 febbraio 

p.v., saranno normalmente inseriti nella classifica finale della competizione; 

 Gli agonisti che in seguito al rinvio della manifestazione abbiano comunicato la loro 

impossibilità a partecipare nella giornata prevista per la ripresa del match, avranno diritto al 

rimborso della quota di €. 38,00, già bonificata dalla Segreteria Federale alla A.S.D. 

organizzatrice, che dovrà provvedere di conseguenza; 

 A tutti gli Agonisti regolarmente iscritti alla gara – risultanti dalla griglia del sistema 

MA.RE. – che non avranno possibilità di partecipare nella giornata prevista dagli 

Organizzatori, verrà comunque riconosciuta valida la partecipazione alla suddetta Prova 

nell’annovero delle 2 gare minime richieste dal Regolamento in vigore. 

 

Con la speranza di aver chiarito i dubbi relativi ai numerosi quesiti pervenuti presso la Segreteria 

Federale, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                                                        Il Consigliere Federale 

Presidente la Commissione Sportiva 

    Eugenio Fasulo         

                                                                                                                              
 


