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       A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS 

       A tutti i Tesserati FITDS 
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Sarezzo 27 Dicembre 2011 
Prot. LR/Pz 332 /11 
 
OGGETTO:  Comunicato relativo al servizio di iscrizione telematica alle gare Federali attraverso 

il portale on-line “MA.RE.” (Match Registration) per le gare inserite nei 
Campionati Invernali Interregionali (CII – 2012). 

 
Con la presente si intende portare a conoscenza di tutti gli interessati che al momento è in corso 

l’aggiornamento del Database Federale degli iscritti al portale on-line denominato MA.RE., sulla 
base delle affiliazioni e dei Tesseramenti per l’anno 2012. Stante tale situazione e in considerazione 
del fatto che la segreteria deve affrontare una rilevante mole di lavoro onde procedere alla verifica 
della documentazione pervenuta e al successivo tesseramento del richiedente, si potrebbero verificare 
casi in cui alcuni nominativi non risultino essere stati accreditati nell’elenco dei tiratori aventi diritto 
d’iscrizione alle prossime gare dei Campionati Invernali Interregionali che avranno inizio in data 14 e 
15 gennaio 2012. 

In particolare in queste prime battute di campionato, gli associati iscritti alla Federazione con la 
qualifica di “amatore in possesso di livello bronzo”, pur avendo diritto di partecipazione e quindi di 
iscrizione a dette competizioni del CII, potrebbero non essere stati ancora inseriti nel database e in tal 
caso sulla schermata del programma apparirà la seguente dicitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si invitano pertanto tutti gli associati che riscontreranno questo problema, a segnalarlo 

prontamente inviando un email all’indirizzo  iscrizionegare@fitds.it , nel più breve tempo possibile si 
provvederà ad abilitare le loro iscrizioni previo controllo presso la segreteria Federale dell’avvenuto 
tesseramento per l’anno 2012. 

All’uopo infatti si rammenta che potranno partecipare alle competizioni di C.I.I. solo i tiratori 
in regola con il Tesseramento 2012 e che in assenza di tale requisito non sarà consentita ne la 
partecipazione ne l’iscrizione a dette competizioni. 

 
          Il Consigliere incaricato 
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