
 

FUNZIONALITA’ “LISTA DI ATTESA” 

La nuova funzionalità “Lista di Attesa” andrà automaticamente ad attivarsi quando, prima del termine fissato per 

la chiusura delle iscrizioni, risultino già perfezionate tutte le iscrizioni possibili e occupati tutti i posti a 

disposizione (rif. 1 quadratino rosa ). In questo caso sarà possibile, da parte dei tiratori non ancora iscritti ma 

interessati comunque a tentare di partecipare a quella determinata competizione, di essere inseriti in lista di 

attesa. Naturalmente la loro reale partecipazione alla competizione sarà possibile solo nel caso in cui si rendano 

disponibili posti per rinuncia di qualcuno dei già iscritti ed inseriti nei gruppi dei partecipanti. 

Immagine 1 sotto 

 

 

In questo caso si attiva la nuova funzionalità (vedasi rif. 2, quadratino rosa immagine 1) riconoscibile dalla dicitura 

“LISTA” sotto lo stato di CHIUSO. Ora, a differenza di prima, sarà possibile per coloro che comunque fossero 

interessati a tentare in extremis di acquisire il diritto a partecipare alla competizione (entrando in lista di attesa), 

qualora intervenisse la rinuncia di un già iscritto. 

Nel caso sopra esposto si potrà accedere all’iscrizione alla gara seguendo la procedura standard, quindi entrare 

nel “DETTAGLIO GARA”, 
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selezionare ISCRIZIONE 

 

selezionare CONTINUA. 

Nella schermata successiva si verrà avvisati che si sta procedendo ad un’iscrizione in LISTA DI ATTESA e non ad 

un’iscrizione con certezza di partecipazione alla gara. 



 

Se si desidera procedere all’iscrizione, sarà sufficiente selezionare la DIVISIONE ed il PF, non essendo possibile 

selezionare il turno ed il gruppo.  

Si precisa infatti che coloro che dalla lista di attesa dovessero acquisire il diritto a partecipare alla competizione 

per rinuncia di qualcuno dei già iscritti, verranno automaticamente inseriti nel turno e nel gruppo del 

rinunciatario, senza che in nessun caso questa collocazione possa essere variata.  

Si precisa inoltre che una volta perfezionata l’iscrizione nella lista d’attesa, questa non potrà più essere oggetto 

di rinuncia da parte del tiratore, se non quando una volta entrato nel novero degli aventi diritto a partecipare 

alla competizione questi dovesse rinunciarvi prima della data fissata per la chiusura delle iscrizioni ed in 

presenza di un sostituto presente nella lista di attesa. 

 



Procedere quindi al pagamento dell’iscrizione per terminare la procedura. 

Entrando ora nella lista delle gare sarà possibile vedere che il numero di posti liberi è negativo, tale dato indica il 

numero di iscrizioni in LISTA DI ATTESA. 

 

 

 

Per verificare i nomi degli iscritti in lista di attesa e la priorità di accesso ad eventuali posti liberi, è necessario 

entrare nella sezione GRIGLIA ISCRITTI. Nella parte più bassa della griglia saranno elencati i nomi degli iscritti in 

LISTA di attesa con le relative priorità AUTOMATICAMENTE acquisite. 

 

Priorità: 

La priorità della LISTA DI ATTESA è basata sulla data, ora, minuto e secondo di esecuzione dell’iscrizione. 

Rinuncie: 

In nessun caso sarà possibile o consentita la sostituzione di un nominativo iscritto in favore di altri se non con le 

modalità di automatismo previste dal sistema Ma.RE. Questo in quanto l’eventuale rinuncia secondo quanto 

previsto nel presente documento farà maturare il solo diritto al rimborso della quota di iscrizione decurtata delle 

spese gestionali (pari ad €. 3,50) del sistema MA.RE. e Pay Pal. 



I tiratori già iscritti alla competizione potranno rinunciare alla loro iscrizione non oltre l’ora e la data prevista per 

la chiusura delle iscrizioni e a condizione che vi sia in lista di attesa chi possa subentrare alla iscrizione rinunciata. 

Nessuna rinuncia pervenuta oltre il termine previsto potrà essere presa in considerazione. 

I tiratori che si siano iscritti in lista di attesa non potranno (come sopra specificato) in nessun caso rinunciare alla 

loro iscrizione se non quando una volta entrati nel novero degli aventi diritto a partecipare alla competizione 

questi dovesse rinunciarvi prima della data fissata per la chiusura delle iscrizioni ed in presenza di un sostituto 

presente nella lista di attesa.  

Il diritto al rimborso della iscrizione in lista di attesa pagata maturerà esclusivamente qualora il tiratore non risulti 

essere stato inserito tra gli aventi diritto a partecipare alla competizione, come facilmente potrà essere verificato 

dall’esame della griglia degli iscritti facenti parte dei gruppi. 

 

Modalità automatica di “ripescaggio”: 

L’accesso alla gara da parte dei tiratori in lista di attesa avverrà AUTOMATICAMENTE qualora intervenga: 

• Una Rinuncia all’iscrizione da parte di un tiratore. 

o In questo caso il tiratore rinunciatario comunicherà la propria rinuncia alla FITDS a mezzo mail 

indirizzata alla Segreteria della Federazione e al gestore del MA.RE ( iscrizionegare@fitds.it ), la 

quale potrà procedere alla cancellazione del tiratore dalla gara con conseguente automatica 

ammissione alla competizione del primo tiratore in lista d’attesa. 

• Scadenza della prenotazione del turno. 

o Questa situazione potrebbe verificarsi nel caso in cui siano andati esauriti i posti disponibili della 

competizione, ma si sia in presenza di almeno un tiratore che abbia proceduto all’iscrizione ma 

che nell’ora successiva concessa per il perfezionamento dell’iscrizione con il pagamento non vi 

ottemperi. In questo caso allo scadere dell’ora, il posto occupato dalla iscrizione in corso di 

perfezionamento verrà liberato ed automaticamente verrà occupato dal tiratore in LISTA con 

priorità 1. 

 

Capienza LISTA DI ATTESA: 

 

La lista di attesa ha una capienza massima di 20 posti. 

 

Pagamenti e rimborso QUOTE di ISCRIZIONE: 

 

L’inserimento nella lista di attesa comporta il pagamento per intero della quota stabilita per la gara a cui si tenta 

la partecipazione. 

Nel caso in cui un tiratore iscritto nella lista di attesa non sia inserito successivamente tra i partecipanti alla 

competizione, la quota versata sarà restituita dalla Segreteria Federale decurtata delle spese gestionali (pari ad €. 

3,50) del sistema MA.RE. e Pay Pal. 

Il tiratore regolarmente iscritto alla competizione che dovesse rinunciare volontariamente alla propria iscrizione, 

sarà rimborsato dalla Segreteria Federale della somma pagata decurtata delle citate spese gestionali pari ad € 

3,50, a condizione che alla competizione vi siano Tiratori in lista di attesa che subentrino nella sua iscrizione. 

In nessuna altra circostanza verrà dato corso alla richiesta di rimborso della quota di iscrizione avanzata dal 

rinunciatario. 



La Segreteria della Federazione darà corso al rimborso delle quote di iscrizione sia del tiratore rinunciatario che 

dell’iscritto in lista di attesa che non sia stato inserito tra gli aventi diritto alla partecipazione, immediatamente 

dopo aver ricevuto una mail di richiesta in tal senso contenente il codice IBAN su cui bonificare le somme da 

restituire al richiedente se avente diritto. 

Per nessun motivo tale rimborso potrà essere trattenuto dalla F.I.T.D.S. quale anticipo per future iscrizioni a 

nessun titolo e per nessuna delle competizioni ufficiali. 


