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       To: I.P.S.C. President 
         Mr. Nick Alexacos 
          
         I.R.O.A. President 
         Mr. Dino Evangelinos 
          
         All I.P.S.C. 
         Regional Directors 
 
Sarezzo lì, 24 June 2010 
Rif.: GM/pz  111/10 
 
Subject: F.I.T.D.S. recognized by the C.O.N.I. (Italian National Olympic Committee) 
 
Dear Mr  President, gentlemen, 
 
We are proud to inform you that CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano, the Italian 
National Olympic Committee) National Board, during the meeting of May 19th last, has 
officially recognized our shooting discipline represented in Italy by FITDS (Federazione 
Italiana Tiro Dinamico Sportivo, the Italian Dynamic Shooting Federation) as a sport 
specialty associated to CONI itself. 
 
This longed-for recognition happens after years of sporty and competitive engagement in 
Italy and abroad and we understand it as the product of over two decades of untiring work 
by shooters, directors and simple fans who for so many years showed so much passion 
and professionalism for this discipline. 
 
We sincerely hope that the recognition achieved by our federation will serve as an 
example for other Countries as well and will bring an always greater number of youngsters 
to join our sport with enthusiasm and a great sense of responsibility, perpetrating that 
ancestral bond that has always linked men to arms. 
 
D.V.C. 
 
         F.I.T.D.S. President 
                Gavino Mura 
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Traduzione 
 

       Al: Presidente I.P.S.C.  
         Sig. Nick Alexacos 
          
         Presidente I.R.O.A.  
         Sig. Dino Evangelinos 
          
         A tutti i "Regional Directors" 
         affiliati all'I.P.S.C. 
 
Sarezzo lì, 24 June 2010 
Rif.: GM/pz  111/10 
 
Oggetto: La F.I.T.D.S. riconosciuta dal C.O.N.I. 
 

Il Consiglio Federale è lieto e orgoglioso di comunicare a tutte le associazioni sportive ed a tutti i tesserati che il 
Consiglio Nazionale del CONI, nella riunione del 19 maggio u.s., ha riconosciuto la disciplina del tiro pratico sportivo 
(rappresentata dalla FITDS) quale Disciplina Sportiva Associata al CONI stesso. 

Questo ambito riconoscimento avviene dopo anni d'impegno sportivo e agonistico in Italia ed all'estero e lo vogliamo 
interpretare come il frutto di oltre due decenni di lavoro instancabile da parte di tiratori, dirigenti e semplici 
appassionati che negli anni hanno dimostrato oltre alla passione anche tanta serietà nel praticare questa disciplina 
sportiva. 

Speriamo che il riconoscimento ottenuto dalla nostra federazione possa essere d'esempio anche in altri Paesi e 
soprattutto permettere ad un numero sempre maggiore di giovani di avvicinarsi alla nostra disciplina con entusiasmo e 
senso di responsabilità, perpetrando quel legame ancestrale che da sempre lega l'uomo alle armi. 
 
Diligentia Vis Celeritas 


