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          Sarezzo 26 Marzo 2010 
 
Prot.  GM/EHC 6/03/2010. 
 

A tutti i Presidenti delle Società affiliate F.I.T.D.S. 

A tutti i tesserati F.I.T.D.S. 

Loro Sedi  

 
Cari Presidenti, cari Tiratori, 

al fine di garantire una corretta informazione a tutti gli associati F.I.T.D.S. ed in particolare a coloro che 
hanno presentato la richiesta di partecipazione ai prossimi Campionati Europei di arma corta di cui 
all'oggetto, si precisa quanto segue: 

1) E’ stato assegnato l'incarico di occuparsi della trasferta della Delegazione Italiana in Serbia alla 
nostra Regional Director signora Silvia Bussi, coadiuvata dal Segr. Gen. Luca Ricciardi e dalla Segr. 
Piera Zubani, con la supervisione del sottoscritto, del Vice Presidente Stefano Bovis e dal Presidente 
la Comm. Sportiva Corrado Sideri. 

2) Si è già provveduto al saldo delle 83 "slots" che la Region Serbia ha preassegnato all'Italia, nel pieno 
rispetto degli accordi Internazionali fissati dall'IPSC. 

3) Sulla base delle innumerevoli richieste pervenute in segreteria e nell'ottica di presentare il maggior 
numero di rappresentative e di atleti iscritti alla F.I.T.D.S., si è già fatta richiesta di ulteriori "extra 
slots" rispetto a quelle già concesse. 

4) Si è inoltre provveduto al pagamento integrale delle camere opzionate per ospitare la delegazione 
ufficiale c/o l'Hotel Continental di Belgrado. Su richiesta del sottoscritto era stata anche avviata, 
attraverso la ns. R.D. Bussi ed il responsabile del comitato organizzativo della Serbia, una trattativa 
per ottenere condizioni più vantaggiose per tutti i tiratori componenti la nostra delegazione e per 
valutare la possibilità da noi proposta di provvedere al saldo dell'hotel una volta avvenuta 
l'assegnazione nominativa delle slots a noi destinate (quindi dopo il 13 di Giugno). Tale proposta non 
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è stata accettata in toto, in quanto gli hotels, in occasione di eventi sportivi di grande richiamo quale 
quello in questione, hanno la sicurezza di “fare il pieno” e di conseguenza dettano precise condizioni. 

5) Grazie ai contatti sopra menzionati e agli accordi intercorsi in questi giorni tra la R.D. Bussi ed il 
responsabile del Comitato organizzativo della Serbia, la F.I.T.D.S. ha inoltre ottenuto un'opzione per 
ulteriori 20 camere doppie all'Hotel Continental, che saranno a disposizione dei nostri tiratori e che 
dovranno obbligatoriamente essere confermate e integralmente pagate entro e non oltre il 18 di 
Giugno. Ricordo nuovamente a tutti che le gare di qualificazione per EHC si concluderanno, come 
previsto dal Reg. Sportivo Federale, il 13 di Giugno. 

6) Desidero dunque che risulti evidente l’impegno profuso dalla Federazione tutta per far sì che le 
prenotazioni alberghiere possano essere perfezionate -e soprattutto pagate- solo nel momento in cui 
gli interessati abbiano già la certezza di poter partecipare a questi campionati europei, ovvero 
allorquando sia già avvenuta l'assegnazione ufficiale della "slot" da parte della Commissione 
Sportiva Federale, ciò che accadrà, come detto, dopo il 13 Giugno. 

Desidero confermare che il "Team" capitanato dalla ns. R.D. è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione e/o chiarimento e lavorerà professionalmente e con grande dedizione, per mettere tutta la 
nostra delegazioni nelle condizioni migliori per affrontare questa nuova appassionate avventura sportiva 
internazionale. 

Certo di aver fugato ogni eventuale preoccupazione, mi è gradita occasione per salutare cordialmente. 

         Il Presidente F.I.T.D.S. 

                Gavino Mura 

          


