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OGGETTO: INTRODUZIONE al Tiro Dinamico Sportivo AIRSOFT 

 
 
 

IL TIRO DINAMICO SPORTIVO  
 
Spiegare il Tiro Dinamico è impresa non da poco stante le peculiarità di questo meraviglioso Sport, 
che risulta essere l’estrema sintesi di una tecnica sopraffina, di un totale controllo psico-fisico, di una 
ottima preparazione atletica, di una perfetta conoscenza dei regolamenti, della individuazione della 
migliora strategia possibile nell’affrontare le difficoltà proposte dallo stage, dalla unicità e quasi 
irripetibilità delle difficoltà che di volta in volta vengono proposte nell’ambito di una competizione, 
dalla capacità di saper gestire a livello psicologico la competizione laddove si gareggia contro tutti 
ma non conoscendo le performance degli avversari e nel contempo dovendo cercare di ottenere il 
massimo risultato possibile senza incappare in errori. 
Il Tiro Dinamico risulta essere nel contempo emozionante, adrenalinico ma allo stesso tempo ricco di 
adattamenti personali che ciascun tiratore deve essere in grado di apportare, onde sfruttare al meglio 
le proprie caratteristiche fisiche, mentali e tecniche. 
Ma è proprio per queste  ragioni che il tiro dinamico sportivo assume un ruolo importante nella 
formazione di qualsiasi atleta, sia giovanissimo che meno giovane. 
Lo svolgere attività di Tiro Dinamico Sportivo a qualsiasi livello, nello corso di una competizione 
così come nello svolgimento di una normale sessione di allenamento, costringe l’atleta a trovare il 
giusto equilibrio tra velocità e precisione, equilibrio che garantisce l’ottenimento di una buona 
performance.  
In estrema sintesi può affermarsi che il Tiro Dinamico Sportivo attraverso l’impiego di armi sportive 
(o loro repliche nella versione airsoft division), si concretizza in uno standard formativo di livello 
estremamente elevato, standard che viene ad essere garantito dalla presenza di istruttori esperti e 
qualificati a cui la Federazione di concerto con il Coni ha curato la formazione e l’abilitazione. 
In questo contesto, grande rilevanza assume l’airsoft division, da un lato utile alla promozione e 
diffusione del Tiro Dinamico e, dall’altro, quale nuova metodologia per l’avvicinamento a questo 
sport con reali garanzie di sicurezza, qualità ed esperienza messa al servizio di chiunque voglia 
iniziare ad avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina sportiva. 
 
 



COS’E’ IL TIRO DINAMICO SPORTIVO AIRSOFT DIVISION  
 
Il Tiro Dinamico Sportivo “airsoft division” è la versione soft del fratello maggiore che impiega armi 
“a fuoco”. Nata ufficialmente nel Dicembre 2008 con la sua prima manifestazione sportiva 
sperimentale in Vigevano (PV), l’Airsoft ha visto in continua crescita la propria diffusione grazie ad 
una costante opera dei responsabili Federali preposti. 
Oltre all’ovvia differenza relativa agli strumenti utilizzati (repliche nell’airsoft), tale divisione si 
differenzia anche per alcuni aspetti che qui di seguito vengono elencati: 

- utilizzo di targets di ridotte dimensioni (in Italia circa il 50% della sagoma originale) per 
consentirne l’uso all’interno di qualsiasi location anche in spazi ridotti; 
- utilizzo anche di stop plate, in sostituzione dei consueti timers, per la rilevazione dell’ultimo 
colpo; 
- assenza di protezioni acustiche per il tiratore (data la totale assenza di rumorosità 
dell’attrezzo/replica impiegata, fermo restando ovviamente l’obbligo delle protezioni visive); 
- presenza di un Regolamento apposito per l’applicazione di quanto pertinente e relativo a 
ciascun argomento previsto dal tiro IPSC-FITDS (sotto la supervisione dello stesso staff 
arbitrale Airo previsto per il tiro a fuoco). 

 
 
 

PERCHE' AFFILIARSI  
 
Entrare a far parte del mondo IPSC-FITDS consente di: 
- praticare o creare un'attività sportiva autonoma e come detto veramente interessante sotto molteplici 
aspetti; 
- avere una copertura assicurativa contro gli infortuni; 
- trovare soluzioni immediate, ma soprattutto efficaci per la gestione dell’attività sportiva; 
- perseguire un modello professionale vincente e tecnicamente avanzato; 
- far parte di team altamente qualificati e competitivi, anche in ambito air soft; 
- condividere la passione per il tiro sportivo durante le competizioni; 
- avviare sinergie per la conduzione di gare sia regionali, sia provinciali; 
- avere supporto tecnico, professionale e operativo; 
- fruire della visibilità offerta dal sito Federale; 
- godere dei vantaggi (anche fiscali) dati alle ASD dall’affiliarsi ad una Federazione che è 
riconosciuta quale disciplina associata al CONI; 
- formare il proprio personale interno tramite un know how unico nel suo genere. 
 
 
 

COME AFFILIARSI  
 
E’ molto semplice affiliarsi alla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo. 
Basta costituirsi in Associazione Sportiva Dilettantistica (Club Sportivo), previo invio alla Segreteria 
Federale dell’Atto Costitutivo e Statuto, onde venga verificata la conforme ai principi che ispirano 
codesta Federazione. 
Ovvero iscrivendosi in qualità di “socio” presso un Club sportivo precedentemente affiliato. 
Sul sito Federale al link: 
http://www.fitds.it/fitds/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=23 è  
disponibile l’elenco completo di tutti i Clubs affiliati, suddivisi tra 7 aree interregionali. 
 
 
 

TUTTE LE INFORMAZIONI NEL DETTAGLIO  
 
Per ogni delucidazione necessaria è possibile contattare direttamente i responsabili airsoft division, 
sigg.ri Sandro Rizza (mailto: svirizza@gmail.com), “responsabile Federale Fitds Airsoft Division” e 



Alfredo Gosio (mailto: Alfredo@Alfredo.it), “responsabile Federale Fitds Airsoft Division per lo 
staff arbitrale” (range officers Airo). 
I responsabili sono a disposizione per fornire ogni informazione riguardante il Tiro Dinamico 
Sportivo Airsoft Division, relativamente a: 
- modalità di affiliazione clubs; 
- modalità di affiliazione nuovi soci; 
- tiro dinamico sportivo airsoft division per i minorenni; 
- tiro dinamico sportivo airsoft division in “Comune” (suggerimenti, consulenze, rapporti diretti con 
gli Assessori allo Sport presso i rispettivi Comuni di competenza); 
- standard qualitativi del tiro dinamico sportivo airsoft division; 
- vantaggi derivanti dall’affiliazione sia del Club che del singolo tesserato; 
- avviamento al tiro dinamico sportivo; 
- avviamento di poligoni a cielo chiuso dedicati al tiro dinamico sportivo airsoft division; 
- in ogni caso la Segreteria Federale all’indirizzo segreteria@fitds.it sarà sempre a disposizione per 
ogni ulteriore eventuale chiarimento. 
 
 
 

TIRO DINAMICO SPORTIVO AIRSOFT DIVISION 
 

La FITDS (Federazione Tiro dinamico Sportivo riconosciuta quale disciplina associata la Coni) e il 
Tiro Dinamico Sportivo Airsoft Division saranno ancora presenti all’EXA 2012 con una nuova 
iniziativa, verrà infatti offerta, oltre all’emozione di cimentarsi all’interno di un vero e proprio stage 
di gara, anche la possibilità di fruire di un corso di avvicinamento alla disciplina sportiva grazie alla 
presenza di Istruttori Federali e personale Airo per tutti i 4 giorni dell’evento fieristico. Come sempre 
tutto nella massima sicurezza e divertimento per tutti, col solo scopo di promuovere ed estendere la 
disciplina sportiva alle “nuove leve” di tiratori ! 
La formazione prevede 1,5 ore di attività teorico-pratica (svolte la mattina dalle ore 11,00 alle ore 
12,30 ed il pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00) durante la quale verranno illustrati i seguenti 
argomenti: 
- atteggiamento mentale e fairplay; 
- regole di sicurezza durante il maneggio di una replica Airsoft; 
- informazioni sugli esercizi (cenni); 
- attrezzatura necessaria per lo svolgimento di tale attività (cenni); 
- equipaggiamento personale necessario; 
- svolgimento di un esercizio (cenni) 
- arbitraggio e regole principali. 
 
 
 

COME POTER PARTECIPARE A TALE INIZIATIVA 
 
Partecipare è semplice. Ci si prenota  comunicando all’indirizzo email airsoft@fitds.it il proprio 
cognome, nome ed età, oltre al giorno di presenza in fiera, rimanendo poi in attesa di riscontro e 
conferma definitiva per disponibilità posti. 
A coloro che avranno partecipato a tale iniziativa verrà consegnato un attestato ricordo. 

 
 

 
 
           il Consiglio Federale FITDS 
                          
                                


