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A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS  

A tutti i Tesserati FITDS  

Loro Sedi  

Sarezzo 12 marzo 2014  

Prot. LR/PZ   42/14 

 

OGGETTO:  Comunicato Esplicativo – Griglie riservate “TIN” –Gare di Eccellenza “Fascia A” Campionato  

                       FITDS 2014.  

 

Si informano tutti gli interessati che in attuazione a quanto previsto dal programma di preparazione e 

selezione per i prossimi Campionati del Mondo – Florida 2014, su indicazione del C.T. Edoardo Buticchi, ed 

esclusivamente per quanto riguarda le competizioni di Eccellenza “Fascia A” di Campionato Italiano 2014, saranno 

previsti degli Squad riservati ai soli Tiratori di Interesse Nazionale (T.I.N.), secondo le seguenti modalità: 

- Nelle griglie di iscrizione delle citate gare di Eccellenza che saranno distinte con la dicitura: 

“RISERVATO TIN”, potranno iscriversi solo ed esclusivamente i Tiratori di Interesse 

Nazionale, opportunamente indicati dal C.T. Buticchi; 

- I Tiratori NON facenti parte dei “TIN” che nonostante la suddetta indicazione dovessero 

comunque iscriversi nelle griglie riservate, saranno rimossi d’ufficio ad altro gruppo (se 

disponibile), ovvero deletati (in questo caso la somma versata verrà immediatamente 

rimborsata); 

- I Tiratori di Interesse Nazionale, dalla data di apertura delle iscrizioni, avranno riservata 

questa prerogativa solamente per i primi due giorni, trascorsi i quali le citate diciture 

verranno rimosse ed i posti residuali nelle griglie riservate potranno essere utilizzati per le 

ordinarie iscrizioni; 

- In esecuzione a quanto disposto dal Consiglio Federale nella riunione del 15 luglio 2013 e reso 

noto con Comunicato prot.136/13 del 20 settembre 2013, gli Agonisti vincitori del titolo di  

Campione Italiano Assoluto 2013, qualora decidessero di partecipare alle competizioni del 

Campionato di Eccellenza 2014, potranno farlo a titolo gratuito. Le modalità di iscrizione 

dovranno seguire la normale procedura, effettuando regolare transazione  tramite PayPal. 

Successivamente a ciò, previa verifica dell’avvenuta registrazione, si provvederà all’immediato 

rimborso con l’apposita funzionalità prevista dal Sistema. 

Colgo l’occasione per comunicare che le iscrizioni alla 1^ gara di Eccellenza “Fascia A”, saranno aperte alle 

ore 20.30 di giovedì 13 marzo p.v. e le successive aperture per le varie priorità si susseguiranno i giorni: 

Lunedì 17 marzo alle ore 20.30 (priorità 2); 

Giovedì 20 marzo alle ore 20.30 (priorità 3). 

La chiusura delle iscrizioni è prevista inderogabilmente alle ore 20.30 di lunedì 24 p.v.. 

Si raccomanda l’utilizzo di una connessione stabile e l’attesa dei tempi previsti dal Sistema per il 

reindirizzamento da e per il sito Pay Pal. 

 

L’occasione mi è gradita per salutarvi cordialmente. 

 

 

Il Consigliere Federale 

        Responsabile Sistema Ma.Re. 

      Luca Ricciardi
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