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Benvenuti nella Federazione
Italiana Tiro Dinamico Sportivo

Cari Presidenti ed Amici Tiratori, Gli argomenti da trattare sono talmente di grande
rilievo, numerosi e tutti importanti per la vita del nostro sport, al punto tale da non
sapere da dove cominciare.

Non posso non iniziare che con la data storica del 19 Maggio 2010, giorno in cui il CONI
ha riconosciuto ufficialmente la FITDS, circostanza che ha così proiettato la nostra
Federazione nel contesto istituzionale dello sport Italiano.

Proprio attraverso questa pagina introduttiva, l’anno scorso, avevo lanciato una sfida
molto ambiziosa che tutto il Consiglio Federale ha deciso con me di accettare, circostanza
che grazie ad un grande impegno e notevole dedizione ha consentito un evidente salto di
qualità, migliorando tutte le iniziative intraprese, siano esse istituzionali che sportive, e
regalando a tutti gli associati una nuova realtà Federale dinamica, all’avanguardia ed
attenta alle esigenze sempre crescenti dei nostri tesserati e delle ASD affiliate.

Questi gli aspetti più significativi del rinnovamento messo in atto a poco più di un anno e
mezzo di mandato: ripartizione territoriale in 7 aree interregionali e conseguente nomina dei
delegati Interregionali; ristrutturazione e revisione del campionato Nazionale con suddivisione
in due fasce, quella d’eccellenza (fascia A) e quella denominata di fascia “B”; Inserimento
dello “Steel Challenge” sotto l’egida ufficiale della FITDS, l’adesione alla Scuola dello Sport
del Coni (SNaQ) con l’organizzazione di un corso di riqualificazione dei nostri istruttori,
realizzato con criteri dettati dalla scuola stessa e sanciti a livello Internazionale.

Non posso poi non menzionare gli eccezionali successi ottenuti dai nostri Atleti, in
campo internazionale; siamo primi in Europa nel medagliere dei Campionati Europei di
Belgrado e per la seconda volta la “Region” Italia e sul podio classificandosi terza nel
Ranking mondiale stilato dall’IPSC (International Pratical Shooting Confederation).

Anche grazie ai ripetuti successi internazionali ottenuti, alla F.I.T.D.S. sono state
assegnate ben 72 “slots” (un vero record) per partecipare ai prossimi campionati del mondo
che si svolgeranno in Ottobre a Rodi (GRECIA), circostanza che, qualora ve ne fosse
bisogno, ci fa rendere conto di quanto si sia cresciuti e di come il mondo del tiro dinamico
ci guardi e ci consideri, pur nella consapevolezza che ancora molto si possa fare per
migliorarci. Tuttavia non può che far piacere rendersi conto di essere considerati tra le
Nazioni favorite e, senza falsa modestia, mi viene da pensare che in fondo se questi sono i
risultati e i meriti che gli altri ci riconoscono, è perché l’abbiamo fortissimamente voluto e
costruito insieme negli anni, consapevole come sono che sapremo affrontare le competizioni
sportive che ci attendono in questo importantissimo anno con il massimo impegno, con la
più assoluta serietà e perché no vincenti come sempre.

I nostri campioni azzurri sono pronti.
D.V.C

Diligentia Vis Celeritas
GAVINO MURA

Presidente della F.I.T.D.S.
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ORGANIGRAMMA DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA 

DI TIRO DINAMICO 
SPORTIVO

PRESIDENTE FEDERALE

Gavino Mura

VICE PRESIDENTE

FEDERALE

Stefano Bovis
CONSIGLIERI IN RAPPRESENTANZA

DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Angelo Borsa

Stefano Iacomini

Amedeo Sessa

Corrado Sideri

CONSIGLIERI

IN RAPPRESENTANZA

DEGLI ATLETI

Stefano Massa
Paolo A. Ravizzini

CONSIGLIERE

IN RAPPRESENTANZA

TECNICI

Corrado Malgioglio

Stefano Bovis

COMMISSIONE

SPORTIVA

Presidente Corrado Sideri
Paolo Brocanelli - Eugenio Fasulo

Luca Ricciardi

Stefano
Iacomini

Amedeo
Sessa

Corrado 
SIderi

Angelo Borsa

Stefano Massa

Corrado Malgioglio

Il Presidente Gavino Mura

Paolo Andrea Ravizzini
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PRESIDENTE DEI COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI

Alessandro Latini

MEMBRI DEI COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI

Davide Boaro
Danilo Della Chiara

PROCURATORE

FEDERALE

Avv. Andrea Moroni

GIUDICE

I PRIMO GRADO

Presidente Avv. Vladimiro Montagni
Avv. Cristiano De Antoni
Avv. Davide Mantovan

COMMISSIONE

D’APPELLO

Presidente Dott. Sergio Dal Verme
Avv. Roberto Santucci
Avv. Ermanno Vaglio

SOSTITUTO

PROCURATORE FEDERALE

Avv. Marco Scarabottolo

SOSTITUTI DEL GIUDICE

DI PRIMO GRADO

Avv. Marcello Pascali
Avv. Pietro Sarego

SOSTITUTI DELLA COMMISSIONE

DI APPELLO

Avv. Pasquale Granato
Avv. Giampiero Bova

COMMISSIONE

CAMPI

Presidente Amedeo Sessa
Marco Guelfi

Francesco Servodio

REGIONAL

DIRECTOR

Silvia Bussi

SEGRETARIO

GENERALE

Luca Ricciardi

VICE SEGRETARIO

GENERALE

Piera Zubani

SEGRETARIA

Eleonora Bertola

Luca Ricciardi

Piera Zubani

Silvia Bussi
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Il 2010 è stato un altro
anno di successi per il
tiro dinamico sportivo

Ripercorriamo attraverso questo nuovo numero unico le tappe
significative che hanno determinato i successi conseguiti in un
anno, il 2010, che sarà indimenticabile per tutti i nostri associati

Sarezzo lì, 19 Maggio 2010

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 dinamico 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.

D. V. C.
Diligentia Vis Celeritas Presidente F.I.T.D.S. 

GAVINO MURA
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All’IPSC aderiscono numerose nazioni dislocate in tutto il mondo (definite
Region). L’attività sportiva varia in ogni “Region” di anno in anno per
questa ragione alla fine di ogni stagione sportiva, l’IPSC produce un elenco

che classifica le Regioni sulla base di tre criteri:

1. Numero di tiratori iscritti

2. Numero di Medaglie d’oro vinte (Le medaglie 
del Presidente IPSC)

3. Numero di gare di Livello III (o superiore) organizzate 
nella propria Region

Viene così redatta e pubblicata una speciale classifica 
meritocratica per determinare la crescita dello sport del 
tiro dinamico nel mondo tra le varie “Regions” che sono 
affiliate all’IPSC e ne perseguono i fini sportivi.

IPSC (International Practical Shooting Association)

La Region Italia è terza nel
RANKING MONDIALE 2010

IPSC RegionMedals

1 Brazil (BRA) 217

2 Germany (GER) 207

3 Italy (ITA) 151

2010

Le Top tre “Regions”
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4 Czech Republic (CZE) 100

5 Australia (AUS) 99

6 Philippines (PHI) 92

7 Greece (GRE) 82

8 Argentina (ARG) 73

9 Finland (FIN) 55

10 France (FRA) 49

11 Austria (AUT) 47

12 Switzerland (SUI) 46

13 Canada (CAN) 44

14 Serbia (SER) 38

15 South Africa (RSA) 37

16 Portugal (POR) 36

Ranking Mondiale 2010
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La nostra Regional Director Silvia Bussi in funzione dell’ottimo
lavoro svolto in campo Internazionale avrà, quasi sicuramente,
un ruolo importante nello Staff arbitrale internazionale 
ai prossimi campionati del mondo che si disputeranno 
dal 26 al 9 di ottobre a Rodi (GRE).

17 Spain (ESP) 34

18 Russia (RUS) 26

19 United Kingdom (GBR) 24

20 Lithuania (LTU) 24

Ranking Mondiale 2010

Il Presidente Mondiale 
I.P.S.C. Nick Alexakos 
si complimenta con 
il Presidente Federale
F.I.T.D.S. Gavino Mura 
per l’ottimo lavoro svolto 
in campo Nazionale 
ed Internazionale per la
promozione e la divulgazione
dello sport del tiro dinamico
sportivo. In secondo piano 
il Segretario Generale
dell’I.P.S.C. il Francese 
Alain Joly. 
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Ottima la prestazione dei nostri
campioni di “shotgun” ai campionati
Pan Americani.

Roberto VEZZOLI medaglia d’ORO
nella Divisione Standard;

Paolo ZAMBAI medaglia d’ARGENTO
nella divisione Standard Manual.

Dal 23 luglio al 01 agosto 2010 settimana
molto intensa per i nostri atleti che si sono
misurati in casa dei tiratori più forti al mondo
(gli Americani) anche nella specialità del tiro
dinamico con il fucile ad anima liscia.
Gli spazi sicuramente non mancano e la
competizione Internazionale si svolge in una
meravigliosa coreografia immersa nella natura.
Il fattore campo influisce e condiziona i nostri tiratori che, dopo pochi esercizi,
prendono subito le misure e si ambientano alla perfezione.
Roberto Vezzoli con una gara quasi impeccabile mette in fila i titolati avversari
conquistando la medaglia d’Oro nella Divisione Standard (fucile semiautomatico),
mentre Paolo Zambai nella sua specialità lo Standard Manual (fucile a pompa) ottiene
un prestigioso piazzamento conquistando la medaglia d’Argento. Buona la
prestazione del tiratore della Nazionale (Standard) Marco Fuin che chiude con un
onorevole 12° posto in classifica.

Ultima ma non ultima la nostra Regional
Director Silvia Bussi che fa parte degli
ufficiali di gara Internazionali chiamati
dall’IROA (International Range Officers
Association) a dirigere questa importante
manifestazione.

PAN AMERICANI
Rockcastle Kentacky (USA)

Vezzoli portato in trionfo da Zambai e
Fuin dopo la vittoria ai Pan Americani.

Vezzoli tiratore e C.T. della Nazionale
Standard Shotgun in azione.
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Campionato Europeo “HANDGUN”
Belgrado (SER)

L’ITALIA del tiro dinamico è 1a in EUROPA

La squadra Production composta da G. Zuccolo, M. Tarchi, G. Del Rosario, E. Buticoni
(da sx foto piccola) è campione europea e conquista la medaglia d’Oro.



Esterino Magli si laurea nuovamente campione europeo nella Division Standard Senior.

Medaglia d’Oro per la squadra Standard Senior. Da sx E. Magli, G. Alessi, G. Perrucino,
A. Botticelli.

13
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Gli atleti Davide Cerrato (Argento) e Roberto Vezzoli (Bronzo) conquistano il podio
individuale nella Divisione Modified.

Il nostro Presidente Federale Gavino Mura ad EHC nella veste di tiratore regala un’altra
medaglia di Bronzo alla FITDS nella Divisione Modified Senior.
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Il collaudato “Team” Modified conquista la medaglia d’Oro a squadre. Da sx R. Vezzoli,
G. Todaro, B. La Bruna, D. Cerrato.

La nazionale standard capitanata dall’ottimo Santancargelo (4° individuale) ritorna 
sul podio ad EHC 2010 conquistando la medaglia di bronzo. Da sx: A. Santarcangelo,
G. Ciccarelli, F. Davoli e D. Forlani.
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Francesco Servodio 
è medaglia d’Argento 

nella Divisione 
Production Senior.

Per la prima volta la squadra
Lady sul podio, seconda e
medaglia d’Argento; mancano
l’Oro sicuramente alla loro
portata. Da sx nella foto piccola:
M. Weltereden, M. Quattrini, 
M. Sperduti, L. Aliprandi.
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I componenti del “Team” Open Senior conquistano il gradino più alto del podio ed il
titolo di campioni europei con (da sx) I. Bencivenni, C. Romani, E. Botturi, A. Parisi.

Medaglia di Bronzo per il tiratore Adriano Parisi nella Divisione Open Senior.
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La squadra Revolver non manca il podio ed è
medaglia di Bronzo. Da sx V. Tranquilli (C.T. ed atleta),
L. Ricciardi, C. Zambonin, G. Andriani.

Campionati Europei - EHC 2010 Belgrado

IL MEDAGLIERE

NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE

ITALIA 5 3 5 13
GERMANIA 4 6 2 12
FRANCIA 4 2 0 6
SPAGNA 3 2 3 8
AUSTRIA 3 0 5 8
SVIZZERA 3 0 0 3
REPUBBLICA CECA 2 9 2 13
RUSSIA 1 1 2 4
SLOVACCHIA 1 0 2 3
BELGIO 1 0 1 2
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L’avvenuto riconoscimento da parte del
CONI della Federazione Italiana di Tiro
Dinamico Sportivo come Disciplina

Sportiva Associata ha fatto sì che i vari comandi
militari autorizzassero gli atleti e tiratori appar-
tenenti ai loro corpi, a rappresentare ufficial-
mente la nostra Federazione nelle manifestazioni
Internazionali. Sulla rivista “Il Carabiniere” del
mese di Novembre è stato dedicato un ampio
spazio al tiro dinamico sportivo.
Nell’articolo è stato messo in risalto, nelle parte
dedicata al nostro sport, la vittoria della medaglia
d’Oro a squadre nella Divisione “Production”
conquistata ai Campionati Europei di Belgrado

dagli atleti della FITDS ed in servizio permanente effettivo nell’Arma dei Carabinieri
i M.lli. Edoardo Buticchi e Giulio Del Rosario; menzionato anche l’atleta sempre ap-
partenente “all’arma”, il Brigadiere Capo Giuseppe Todaro che ha conquistato la
medaglia d’Oro a squadre nella Divisione Modified sempre ad EHC 2010 in Serbia.
Nel contesto di una manife-
stazione organizzata il 14 Di-
cembre 2010 a Chieti dal co-
mitato Provinciale/Regionale
del CONI ed alla presenza
delle autorità Militari e civili
nella quale sono stati premiati
atleti di varie discipline spor-
tive tra i quali Il M.llo Capo
Del Rosario che in alta unifor-
me veniva premiato dall’as-
sessore allo sport della pro-
vincia di Chieti ed dal presi-
dente regionale del C.O.N.I.

Premiato a Chieti il M.llo Capo dell’arma
dei Carabinieri GIULIO DEL ROSARIO



Visti i traguardi raggiunti ed i ri-
sultati ottenuti, la Federazione
Italiana Tiro Dinamico Sportivo

ha deciso di puntare ancora una volta
sull’airsoft division quale primo stru-
mento didattico per un migliore approc-
cio al tiro dinamico, predisponendo così
anche le basi per pianificare il primo
campionato italiano sperimentale airsoft,
che vedrà impegnati i tiratori dei vari
club nel contendersi il primo titolo di
“Campione Italiano di Tiro Dinamico
Sportivo Divisione Airsoft”.
Finalmente è ora possibile cimentarsi
in uno sport che soltanto 2 anni fa era
considerato per “pochi eletti”, in quan-
to accessibile soltanto ai possessori di
idoneo titolo dedicato all’utilizzo di ar-
mi a fuoco sportive.
La Divisione Airsoft, forte dell’esperien-
za pluriennale di tiratori di alto livello,
coadiuvati dall’Associazione Italiana
Range Officers (al fine di assicurare i più
alti standard, sia in termini qualitativi ma
soprattutto l’educazione dei neo tiratori
al rispetto della sicurezza), garantisce
puro spirito sportivo, adrenalina e diver-
timento analogamente a quantogià acca-
de nel tiro con armi vere.

Division AIR-SOFT
ed è subito tiro dinamico sportivo!

Condotte a norma del Regolamento Fe-
derale, le gare sono sempre dinamiche e
competitive, ricche di differenti aspetti
non presenti in altre discipline legate al
tiro sportivo, prima fra tutte la cosiddet-
ta “libertà di interpretazione”, ovvero
strategia, abilità tecnica e tattica indivi-
duale proprie di ciascun tiratore nel por-
tare a termine ogni singolo esercizio. Si
aggiunga poi la presenza di bersagli mul-
tipli, a scomparsa ed in movimento, po-
sizionati sempre in modo diversificato
per offrire ai tiratori stages di tiro sempre
unici.
Nonostante gli strumenti di tiro utilizza-
ti siano repliche, catalogate a norma di
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Nella foto, un giovane e talentuoso
tiratore del TSN.



legge “armi giocattolo”, la cui potenza
non supera il joule (unità di misura rela-
tiva all’energia impressa al proiettile,
rappresentato dal pallino in plastica del
diametro di 6mm), la diffusione del tiro
IPSC tiene sempre in considerazione che
le stesse, prima di tutto, sono comunque
armi, ed in quanto tali vanno trattate, al-
lo scopo di dare il giusto imprinting alle
future leve di tiratori.
A tal fine, ricordiamo le 4 regole da os-
servare per praticare in piena sicurezza
discipline che richiedono l’utilizzo di ar-
mi sportive:
Regola n. 1: ricordarsi di conside-
rare le armi sempre cariche;
Regola n. 2: mai puntare l’arma
ove non si vuole colpire;
Regola n. 3: inserire il dito nella
guardia del grilletto solo quando
si vuole sparare;
Regola n. 4: un’arma carica può
uccidere;
Precisione e velocità rimangono comun-
que elementi fondamentali e paritetici, in
base ai quali vengono messe alla prova
le capacità degli atleti, specificatamente
legate al tiro e non alle loro capacità fisi-
che. Tutti infatti possono partecipare:
uomini, donne, ragazzi (regolarmente
accompagnati dai genitori
se minorenni) … e non so-
lo! … anche tiratori disa-
bili, qualora le location di
gara lo consentano. 

Quanto sopra nella convinzione che lo
sport è un “diritto per tutti” e nell’inten-
to di aiutare a promuovere il processo di
formazione della personalità, diventando
un valido strumento per la crescita del-
l’individuo, sia fisica sia sociale.
Diventare tiratore dinamico airsoft è
molto semplice. Basta mettersi in contat-
to con uno dei club di tiro affiliati alla
FITDS per apprendere, prima le basi del
tiro dinamico sportivo, successivamente
per crescere sportivamente sotto la guida
di seri e competenti istruttori federali.
Per iniziare non sono necessari enormi in-
vestimenti. Tutto ciò che serve è una buo-
na replica d’arma, “green” gas propellen-
te e pallini biodegradabili (per il rispetto
dell’ambiente!), un comodo equipaggia-
mento, protezioni visive, ma soprattutto
tanto entusiasmo e voglia di mettersi in
gioco! Perché è proprio di questo che si
tratta un meraviglioso momento ludico,
ricco di puro sport e fairplay!
Essere tiratore associato FITDS include
inoltre tutta una serie di aspetti che fan-
no riferimento a:
– nuovi momenti ricreativi e di aggre-

gazione sociale e familiare, per in-
contrare amici, vecchi e nuovi,
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Nella foto, i nostri R.O.
(Range Officer) a supporto

di tiratori disabili.



– formazione sull’utilizzo in totale si-
curezza delle armi e sul loro funzio-
namento,

– uniformità della metodologia del ti-
ro dinamico sportivo al fine di porre
i tiratori allo stesso livello in base
alle classi di merito di appartenenza,

– professionalità nel trasmettere espe-
rienze e bagaglio tecnico in favore dei
tiratori neofiti (perché in fondo tutti lo
siamo stati: neofiti!),

– supporto da parte di ufficiali di gara
qualificati,

– possibilità di accedere e praticare la
disciplina sportiva di tiro più “dina-
mica” al mondo!!!

Per la cronaca, la realtà del tiro dinamico
airsoft italiana non è più un’attività sco-
nosciuta, sia a livello nazionale, sia all’e-
stero (sono d’esempio la partecipazione

Nella foto, Bruno La Bruna, Campione di
tiro dinamico sportivo FITDS / IPSC,

impegnato in uno stage dimostrativo
durante l’evento EXA2010, ci mostra la

grinta e la decisione con le quali è abituato
a portare a termine l’esecuzione di un

esercizio in gara.

Nella foto, Sandro Rizza (al centro con la polo bianca), attorniato da un folto gruppo di neofiti.

di tiratori francesi a gare di “casa nostra”
ed il plauso da parte di altrettanti colleghi
polacchi e addirittura giapponesi!).
Tanta infatti è stata l’attività di promozio-
ne durante la passata stagione sportiva,
che ha portato vecchi e nuovi club ad av-
vicinarsi al tiro dinamico sportivo attra-
verso la Divisione Federale dell’air-soft.
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L’anno 2010 ha visto una buona crescita
sia di gare disputate che dei relativi par-
tecipanti, appartenenti a tutte le fasce
d’età, grazie anche all’impegno di San-
dro Rizza, confermato Responsabile Fe-
derale, coadiuvato altresì dalla presenza
di tiratori appartenenti alla Nazionale
Azzurra di Tiro Dinamico Sportivo, qua-
le ulteriore conferma di quanto il tiro con
repliche airsoft possa risultare utile an-
che ai nostri Campioni.
Confortanti le critiche positive apparse
sulle maggiori testate giornalistiche di
settore, che motivano sempre più tutti gli
“addetti ai lavori”.
L’opera di diffusione del tiro dinamico
sportivo air-soft è stata condotta anche
all’interno di grandi eventi, tra i quali
spiccano l’ormai classica ma sempre
più importante “EXA”, presso la quale
è sempre presente la gettonata area di ti-
ro simulato air-soft realizzata e gestita
dalla FITDS, la “Festa dello Sport”, or-
ganizzata dall’Università di Scienze
Motorie di Torvergata, il “Game Fair”
di Tarquinia, “Milano in Sport” orga-
nizzato dal CONI Comitato Provinciale
di Milano e Comune di Milano, e
“Sport Exhibition” organizzato dal CO-
NI Comitato Provinciale di Pavia e Co-
mune di Pavia.
Il dinamismo offerto da questa disciplina
sportiva offre momenti di adrenalina pu-
ra agli spettatori ed emozioni in gara ai
tiratori impegnati nella loro prestazione,
ma è anche il pretesto per stare in buona
compagnia, svagarsi un po’ e staccare la
spina dal lavoro quotidiano, dedicando
le proprie energie mentali e fisiche alla
propria passione.

Nella foto, una lady ed uno junior, affrontano
uno stage di gara.

La Federazione Italiana Tiro Dinamico
Sportivo, tramite la sua instancabile ope-
ra di diffusione e promozione del tiro di-
namico, invita chiunque fosse interessa-
to ad avvicinarsi a questa emozionante
disciplina a prendere contatti tramite il
sito Federale www.fitds.it, per ricevere
ogni tipo di informazione sull’attività
sportiva air-soft ovvero a chi volesse es-
sere spettatore più attento, di assistere ad
una manifestazione di tiro dinamico e,
perché no, PROVARE! … per apprezza-
re tutte le caratteristiche che contraddi-
stinguono il nostro amato sport!

Oltre a sottolineare l’aspetto ludico-
sportivo del tiro dinamico, va ricordato
che l’attività avviene in un ambiente
sano e stimolante, con lo scopo, oltre
che sportivo (anche a livello agonisti-
co), di aumentare la consapevolezza in
se stessi e dei mezzi propri di ciascun
atleta, migliorare con lo sport il proprio
stato fisico, sviluppare una concreta au-
tonomia, sicurezza ed autostima, tutti
elementi necessari per una reale e posi-
tiva integrazione sociale nella vita di
tutti i giorni.
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National HANDGUN 2010

Divisione STANDARD

Campioni Assoluti
1° Class. ADRIANO SANTARCANGELO
2° Class. ISIDORO LONGHENA
3° Class. DARIO FORLANI

Campioni a Squadre
1° Class. Brixia (I. Longhena, F. Davoli,

F. Pezzaioli, L. Elettri)
2° Class. Reporter (L. Bettoni, G. Ciccarelli,

A. B otticelli, T. Filipponi)
3° Class. New Shooting Club (A. C.

Santarcangelo, M. Martino, A.
Farina)

Campioni di Categoria

Senior
1° Class. ESTERINO MAGLI
2° Class. SALVATORE SIMULA
3° Class. ALESSANDRO BOTTICELLI

Cat. Master
1° Class. FABIO DAVOLI
2° Class. PAOLO MONTERA
3° Class. PIERFRANCESCO PASINI

Cat. A
1° Class. FILIPPO PERUCCACCI
2° Class. VARO BETTARINI
3° Class. ANDREA ANTONELLI

Cat. B
1° Class. LUCIO LEITER
2° Class. LUCIANO TODISCO
3° Class. MARCO TIBERI

Cat. C
1° Class. FABRIZIO LUNGHI
2° Class. GUIDO SABATO
3° Class. PAOLO AMBROSONI

Cat. D
1° Class. COSIMO PANETTA
2° Class. DAVIDE BERGAMI
3° Class. RAFFAELE D’AMICO

Divisione PRODUCTION

Campioni Assoluti
1° Class. EDOARDO R. BUTICCHI
2° Class. GIOVANNI ZUCCOLO
3° Class. GIULIO DEL ROSARIO

Campo di Tiro C.T.S. Marmore (TR) 

ALBO D’ORO 2010



Campioni a squadre
1° Class. Uboldo (E. R. Buticchi, G. Del

Rosario, M. De Sanctis, S. Massa)
2° Class. Brixia 1 (G. Zuccolo, S.

Iacomini, M. Ber ton, M. Tarchi)
3° Class. Shooter’s Academy (A. Panitti,

P. Antei, E. Tozzi, G. D’Anna)

Campioni di Categoria

Senior
1° Class. FRANCESCO SERVODIO
2° Class. MAURIZIO NORERO
3° Class. NICOLA RUTIGLIANO

Super Senior
1° Class. FRANCO BATISTI
2° Class. PAOLO FERRANTE
3° Class. GIOVANNI MARTINENGO

Lady
1° Class. MARINA QUATTRINI
2° Class. MONICA SPERDUTI
3° Class. MARTINE WELTEVREDEN

Cat. Master
1° Class. MAURIZIO DE SANCTIS
2° Class. MARCO BERTON
3° Class. GIORGIO DE VIVO

Cat. A
1° Class. DAVIDE INDIZIO
2° Class. CIRIACO D’ONOFRIO
3° Class. DAVIDE MONTRUCCHIO

Cat. B
1° Class. TONY MIRI
2° Class. GIANLUCA MULAZZANI
3° Class. SALVATORE CARPENZANO

Cat. C
1° Class. FEDERICO MASCHIO
2° Class. GIANLUCA DE GENNARO
3° Class. MASSIMO GAMBONE

Cat. D
1° Class. FRANCESCO PROCHILO
2° Class. MAURO BATISTI
3° Class. LUCA ACCOMELLO

Divisione OPEN

Campioni Assoluti
1° Class. PAOLO A. RAVIZZINI
2° Class. MATTEO PELLEGRIS
3° Class. DANIELE BARBIZZI

Campioni a Squadre
1° Class. Gran Master Shooting 

(P. A. Ravizzini, C. Romani, 
C. Sideri, E. Besana)

2° Class. Team of Fire (D. Barbizzi, 
C. Manzoni, L. Casale)

3° Class. Uboldo (M. Pellegris, A. Parisi,
C. Bianc hini, G. G. Nucera)

Campioni di Categoria

Senior
1° Class. ADRIANO PARISI
2° Class. FRANCESCO

MONTESANTO
3° Class. IVANO BENCIVENNI

Super Senior
1° Class. GIOVANNI F. LIBERTI
2° Class. VINCENZO SANTAGATI
3° Class. CLAUDIO BIANCHINI

Lady
1° Class. VANNA CASADIO
2° Class. ANGELINA PANICO
3° Class. PATRIZIA PERRUCINO

Cat. Master
1° Class. MARCO DARDI
2° Class. DAVIDE MAZZARA
3° Class. CRISTIANO MANZONI
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Cat. A
1° Class. FRANCESCO MONTESANTO
2° Class. MARCELLO D’AGOSTINO
3° Class. LUCA MARANGI

Cat. B
1° Class. DANIELE PUSCEDDU
2° Class. MARCO ORSOLINI
3° Class. ANDREA OLIVI

Cat. C
1° Class. GIOVANNI G. NUCERA
2° Class. IVAN BISCONCIN
3° Class. RAFFAELLA PESSINA

Cat. D
1° Class. RICCARDO G. CIANCIO
2° Class. SIMONETTA PETTENATI
3° Class. DOMIZIANA TROIANI

Divisione REVOLVER

Campioni Assoluti
1° Class. ALAIN M. DELLA SAVIA
2° Class. LUCA RICCIARDI
3° Class. CLAUDIO ZAMBONIN

Campioni di categoria

Senior
1° Class. CLAUDIO ZAMBONIN
2° Class. MARIO PELLICONI
3° Class. ALESSANDRO BIANCONI

Cat. Master
1° Class. LUCA RICCIARDI
2° Class. CLAUDIO ZAMBONIN
3° Class. GIOVANNI ANDRIANI

Divisione MODIFIED

Campioni Assoluti
1° Class. DAVIDE CERRATO
2° Class. GIORGIO PATRIA
3° Class. GIUSEPPE TODARO

Campioni di Categoria

Senior
1° Class. GAVINO MURA
2° Class. ANTONIO PERRONE
3° Class. VINCENZO GUASTELLA

Cat. A
1° Class. GIANLUCA BIANCUCCI
2° Class. LUIGI CATENA
3° Class. MATTIA PRAGLIOLA

Cat. B
1° Class. MASSIMILIANO BOZZINI
2° Class. PAOLO MAGNANI
3° Class. ALBERTO ROMAGNOLO

Divisione SINGLE STACK

Campioni Assoluti
1° Class. ANDREA GAVAZZENI
2° Class. FABRIZIO CIABURRO
3° Class. DEMETRIO FURFOROSO

Campioni di Categoria

Senior
1° Class. SERGIO FONTANELLI
2° Class. ENRICO PIZZINATO
3° Class. GIORGIO SILVANO
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Divisione CARBINE

Campioni Assoluti
1° Class. FEDERICO COSCELLI
2° Class. AMEDEO SESSA
3° Class. ANTONINO PATTI

Campioni di Categoria

Senior
1° Class. AMEDEO SESSA
2° Class. ANTONINO PATTI
3° Class. MASSIMO CORAZZINI

Cat. D
1° Class. ANTONINO PATTI
2° Class. STANISLAO SESSA
3° Class. PIETRO PAOLO BARBELLA

Divisione Standard

Santarcangelo Adriano
Forlani Dario
Bettoni Leonardo
Ciccarelli Guido
Magli Esterino
Longhena Isidoro
Davoli Fabio

Divisione Production

Buticchi Edoardo Roberto
Zuccolo Giovanni
Del Rosario Giulio
Tremarelli Emiliano
Brocanelli Paolo

Divisione Revolver

Tranquilli Valter
Ricciardi Luca
Della Savia Alain Marco
Zambonin Claudio

Divisione Carbine

Coscelli Federico
Sessa Amedeo

Divisione Single Stack

Gavazzeni Andrea

Gran Master
Pistola 2010

Divisione OPEN

Borsari Luca
Ascioti Giuseppe
Ravizzini Paolo Andrea
Jovi Federico
Barbizzi Daniele

Divisione Modified

Todaro Giuseppe
Cerrato Davide
Patria Giorgio
Vezzoli Roberto Ferruccio
La Bruna Bruno
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Standard

Assoluti
1° Vezzoli Roberto
2° Fuin Marco
3° Fazzini Paolo

Senior
1° Mura Gavino
2° Fontanelli Sergio
3° Sanfilippo Riccardo

Team
1° GM-Shooting Club 

(Vezzoli-Mura-Garofalo-Messaggi)
2° Robin Academy 

(Fuin-Mainardi-Garzaro-Alberti)
3° CTS-Terni (Fazzini-Tellini-Frangiosa)

Standard Manual

Assoluti
1° Silvestroni Luigi
2° Zambai Paolo
3° Palmisano Claudio

Team
1° GS-Esercito (Silvestroni-Zambai-

Longhi-Cadeddu)
2° Robin Academy (Palmisano C.-

Palmisano R.-Bottale)
3° CTPS-Prato (Bellini-Valeri)

Modified

Assoluti
1° Ricciardi Luca
2° Teodori Fabio
3° Sessa Amedeo

National SHOTGUN 2010
Senior
1° Sessa Amedeo
2° Patti Antonino
3° Liberti Giovanni Furio

Team
1° Jeff Cooper Academy 

(Sessa-Patti-Pepe)
2° CTPS-Prato (Amici-Santini-Bennici)
3° Shooting Club-Bologna 

(Simoncelli-Rossi-De Luise)

Open

Non Assegnato

Gran Master
Shotgun 2010
Divisione Modified

Galgani Roberto

Divisione Standard

Vezzoli Roberto Ferruccio

Divisione Standard Manual

Silvestroni Luigi
Zambai Paolo
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Nel 2009, il CONI ha aderito al EQF
(European Qualification Framework)
per avere un unico Sistema Europeo

di Qualifiche dei tecnici sportivi condivise.
Questa adesione ha prodotto il nuovo Sistema
Nazionale per le Qualifiche (SNaQ) al quale
tutte le Federazioni Sportive Nazionali, Di-
scipline Sportive associate riconosciute dal
CONI devono uniformarsi. Questo nuovo si-
stema, unificato a livello europeo, prevede
quattro gradi per la professione di “tecnico”.
Ogni livello, formato da un numero predeter-
minato di materie e di relativi crediti, rappre-
senta un Anno Accademico del corso di qua-
lificazione e aggiornamento professionale a
cui ogni tecnico dovrà uniformarsi per conse-
guire e mantenere la relativa qualifica.
La nostra Federazione è stata riconosciuta co-
me Disciplina Sportiva Associata al CONI e,
pertanto, ha dovuto adeguarsi ai dettami del
nuovo sistema SNaQ. Attraverso il Consi-
gliere Federale Angelo Borsa, qualificato dal
CONI come Tecnico di IV Livello SNaQ ed
il rappresentante dei Tecnici Corrado Malgio-
glio qualificato dal CONI come Tecnico di II
Livello SNaQ, la nostra Federazione ha av-
viato l’ambizioso progetto di riformare il set-
tore tecnico federale.
Il primo passo è stato quello della riqualifica-
zione dei nostri storici Istruttori prevedendo-
ne una ricollocazione nei nuovi tre livelli at-
traverso la valutazione delle capacità e delle
abilità personali nonché tecniche e dopo aver
frequentato uno specifico corso di aggiorna-
mento che si è svolto presso la prestigiosa
Scuola dello Sport del CONI di Roma nei gir-
ni 4, 5 e 6 Marzo.

I corsi di riqualificazione hanno visto l’impe-
gno di alcuni fra i massimi tecnici di fama in-
ternazionale come il Direttore della stessa
Scuola, Dott. Marco Arpino, il Dott. Guido
Brunetti e il Dott. Alberto Di Mario, nonché
docenti universitari e collaboratori della
Scuola di altissimo livello tra i quali si vo-
gliono ricordare il Dott. Giovanni Esposito, il
Dott. Valter Borellini e la Dott.ssa Monica
Palma ai quali la nostra Federazione rivolge
un caloroso e sentito grazie per la professio-
nalità, la competenza e la straordinaria e fat-
tiva collaborazione che hanno profuso.
Il progetto ha visto, inoltre, l’avvio, dopo, ol-
tre un decennio di fermo, di corsi per la for-
mazione di nuovi istruttori. In tale ottica, so-
no stati predisposti per il primo semestre di
quest’anno due corsi di I Livello SNaQ che
vedranno la partecipazione di numerosi aspi-
ranti istruttori. 
Sono allo studio la definizione di:
– un bando di concorso, che precede il su-

peramento di un esame finale, per i tec-
nici che si sono riqualificati riqualificati
di I e di II Livello SnaQ ma che intenda-
no aspirare ad accedere ad un livello su-
periore, presumibilmente il programma
sarà calendarizzato nel secondo seme-
stre dell’anno in corso o nel primo tri-
mestre del 2012.

– un terzo corso di I Livello che potrà svol-
gersi, presumibilmente entro il primo tri-
mestre/secondo trimestre del 2012.

Il Consigliere Federale
Responsabile Formazione F.I.T.D.S.

ANGELO BORSA

Progetto di formazione
dei Tecnici Federali
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N° Tess. Livello Nome Provincia Regione

Istruttori Federali di 4° Livello SNaQ - Coni

99 4° Liv Angelo Borsa Roma Lazio

Istruttori Federali di 3° Livello SNaQ - Coni

100 3° Liv Mura Gavino Pavia Lombardia
105 3° Liv Riillo Mario Como Lombardia
106 3° Liv Tranquilli Valter Roma Lazio
107 3° Liv Massantini Riccardo Viterbo Lazio
108 3° Liv Buticchi Edoardo Milano Lombardia
112 3° Liv Filipponi Vittorio Roma Lazio
114 3° Liv Di Prospero Mauro Latina Lazio
116 3° Liv Sideri Corrado Lecce Puglia
117 3° Liv Bortot Roberto Torino Piemonte

Istruttori Federali di 2° Livello SNaQ - Coni

16 2° Liv Piovan Marco Padova Veneto
48 2° Liv Perrone Antonio Bari Puglia
65 2° Liv Petrullo Franco Roma Lazio
67 2° Liv Carpinone Angelo Latina Lazio
70 2° Liv Cadeddu Domenico Viterbo Lazio
71 2° Liv Caponeri Danilo Viterbo Lazio
103 2° Liv Santarcangelo Adriano Caserta Campania
109 2° Liv Farina Angelo Caserta Campania
110 2° Liv Giancane Giovanni Brescia Lombardia
111 2° Liv Todaro Giuseppe Milano Lombardia
113 2° Liv Botturi Enri Torino Piemonte
115 2° Liv Radici Pio Perugia Umbria
119 2° Liv Moncada Flavio Milano Lombardia
120 2° Liv Zannella Demetrio Roma Lazio
175 2° Liv Pesce Fabrizio Alessandro Piemonte
176 2° Liv Magli Esterino Brescia Lombardia
177 2° Liv Simula Salvatore Reggio Emilia Emilia Romagna
179 2° Liv Iacomini Stefano Reggio Emilia Emilia Romagna
180 2° Liv Servodio Francesco Bari Puglia
181 2° Liv Ciccarelli Guido Roma Lazio
189 2° Liv Rutigliano Nicola Milano Lombardia

ALBO ISTRUTTORI F.I.T.D.S.
Aggiornato al 1 Aprile 2011
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N° Tess. Livello Nome Provincia Regione

197 2° Liv Patria Giorgio Latina Lazio
199 2° Liv Fasulo Eugenio La Spezia Liguria
202 2° Liv Trionfetti Claudio Terni Umbria
203 2° Liv Malgioglio Corrado Monza Monza Brianza
204 2° Liv Brocanelli Paolo Bolzano Trentino Alto Adige
206 2° Liv Matteini Guido Roma Lazio
208 2° Liv La Bruna Bruno Firenze Toscana
209 2° Liv Guelfi Marco Novara Piemonte

Istruttori Federali di 1° Livello SNaQ - Coni

11 1° Liv Barillà Paolo Reggio Calabria Calabria
33 1° Liv Milidone Domenico Modena Emilia Romagna
45 1° Liv Ghirardelli Luigi Brescia Lombardia
51 1° Liv Conti Paolo Rimini Emilia Romagna
58 1° Liv Pepe Antonio latina Lazio
60 1° Liv Busolini Filippo Trieste Friuli Venezia Giulia
76 1° Liv Fava Dino Savona Liguria
77 1° Liv Anderlini Luigi Perugia Umbria
83 1° Liv Masieri Renato Genova Liguria
88 1° Liv Berzaghi Sergio Genova Liguria
156 1° Liv Mura GianPiero Sassari Sardegna
157 1° Liv Cornalba Pietro Novara Piemonte
178 1° Liv Falaschi Marco Pistoia Toscana
183 1° Liv Boschi Renato Pesaro Marche
185 1° Liv Trioli Paolo Novara Piemonte
186 1° Liv Conte Salvatore Siracusa Sicilia
187 1° Liv Salomone Fulvio Sassari Sardegna
188 1° Liv Moriondo Roberto Torino Piemonte
190 1° Liv Lo Forte Marco Palermo Sicilia
192 1° Liv Revello Riccardo Genova Liguria
194 1° Liv Bruni Sandro Viterbo Lazio
195 1° Liv Bruni Emanuele Viterbo Lazio
196 1° Liv Silvera Tullio Napoli Campania
200 1° Liv Rovey Maurizio Torino Piemonte
201 1° Liv De Paolis Pier Federico Roma Lazio
205 1° Liv Baiardelli Marco Terni Umbria
207 1° Liv Gruber Manfred Bolzano Trentino Alto Adige
211 1° Liv Cariani Paolo Monza Monza Brianza
213 1° Liv Bersi Dario Milano Lombardia
214 1° Liv Gelli Leonardo Pistoia Toscana
215 1° Liv Mirabella Angelo Catania Sicilia



Come ogni disciplina sportiva fortemente caratterizzata dalla competizione fra i partecipanti,
anche il tiro dinamico sportivo nel rispetto dei regolamenti FITDS-IPSC necessita
dell’intervento di giudici di gara espressamente dedicati e preparati al delicato compito di

arbitrare tiratori che impieghino armi a fuoco con elevata energia ed in condizioni dinamiche di tiro.
La realtà italiana di questa classe arbitrale è rappresentata dall’A.I.R.O. (Associazione Italiana
Range Officers - www.airoitalia.org), che raccoglie intorno a se tutti i giudici di gara impegnati
in competizioni sia nazionali che internazionali.

Perché i Range Officers?
Attraverso la sua struttura l’A.I.R.O. certifica, accredita, riconosce e riqualifica i “Range
Officers” (arbitri federali) quali giudici di gara meglio preparati e competenti, per:
⇒ garantire un arbitraggio uniforme in favore di tutti i tiratori;
⇒ verificare l’utilizzo in sicurezza delle armi a fuoco;
⇒ verificare il corretto posizionamento delle strutture di gara e bersagli;
⇒ far rispettare le disposizioni previste dai briefing dei singoli esercizi;
⇒ dichiarare tempi, punteggi e penalità assegnati a ciascun tiratore;
⇒ trascrivere gli stessi sullo statino del tiratore per la stesura finale delle classifiche di gara.

Rapporto qualità arbitraggio / qualità competizione
Come in tutti gli sport agonistici spesso i Range Officers sono oggetto di dibattito
relativamente alle decisioni arbitrali prese. In loro risiede infatti l’importante responsabilità
derivante dal delicato compito di giudicare i tiratori durante le loro performance sportive,
risultando comunque parte complementare ed inscindibile del Tiro Dinamico Sportivo.

Airsoft Division
Da oltre 2 anni e mezzo l’A.I.R.O. è impegnata nella promozione e diffusione del tiro sportivo,
nello specifico la divisione “airsoft” è dedicata ai giovani, fornendo la propria opera durante tutti
gli eventi che prevedono l’impiego di repliche di armi (catalogate “giocattolo” a norma di
legge), garantendo così la continuità d’intenti congiuntamente alla Federazione Italiana Tiro
Dinamico Sportivo (disciplina affiliata
C.O.N.I.), ma soprattutto, consentendo
l’avvicinamento a questa disciplina di un
pubblico molto più vasto.

Associazione Italiana Range Officers
Association Italian Range Officers 

Via Tagliamento snc - 06023 Gualdo Tadino (Perugia)
Website: www.airoitalia.org - info: info@airoitalia.org

Lo staff degli R.O. ufficiali che hanno
diretto il XV Trofeo AIRO Memorial

Fabio Tessaro. Al centro con la
maglietta gialla da R.M. il Pres. AIRO

Alberico Paciotti ed il vice Pres. AIRO
Sergio Fontanelli (accasciato.)
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Grazie alla Divisione “Airsoft” A.I.R.O. infatti, analogamente
a quanto accade durante le competizioni a fuoco, vengono
riprodotti scenari di gara (“stages”) che vedono impegnati
tiratori di ogni età (grandi e piccini, regolarmente
accompagnati dai genitori) nell’elaborare strategie e tecniche
proprie del tiro dinamico sportivo.
Il tutto sempre sotto la supervisione dei giudici di gara, che
si rivela ogni volta una sorta di formazione di base, utile a
garantire un “imprinting” che andrà a costituire le nuove
“leve”di tiratori del nostro amato sport!

Principi del Range Officer
(Range Officers Creed)

Tutti i Range Officers rispettano un codice d’onore sintetizzato nei “Principi del R.O.”, reperibile
all’indirizzo http://www.airoitalia.org/PrincipiDelRangeOfficer.html.

Diventare Range Officer
Fare il Range Officer non è da tutti!. Occorre spirito di sacrificio e passione per questa tipologia
di attività caratterizzata soprattutto da un elevato grado di responsabilità per la gestione di una
competizione in totale sicurezza ed un profondo senso di giustizia sportiva.
Per far parte di questa realtà estremamente dinamica, naturalmente, è richiesto il superamento di
un esame per verificare la conoscenza delle norme che costituiscono il regolamento FITDS - IPSC.
Superato il test, il neo R.O. (Range Officer di prima nomina) sarà quindi chiamato a condurre
l’attività arbitrale affiancato da colleghi esperti. Per maggiori informazioni è disponibile l’indirizzo
corsi@airoitalia.org.

ORGANIGRAMMA

PRESIDENTE Alberico PACIOTTI
VICE PRESIDENTE Sergio FONTANELLI
CONSIGLIERI Filippo CALABRINI, Paolo COLANGELO, Salvatore SIMULA

SEGRETARIO Fulvio RIZZOTTI VLACH

REFERENTI RESPONSABILI
STAT OFFICERS Andrea DEL CANUTO - Carlo FORTE
AIRSOFT DIVISION Alfredo GOSIO
DIVISE A.I.R.O. Sandro MAZZEI

DELEGATI INTERREGIONALI
Area 1 (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta) Daniele CONSOLI
Area 2 (Lombardia, Trentino Alto Adige) Nicola RUTIGLIANO
Area 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto) Giovanni MARTINENGO
Area 4 (Abruzzo, Marche, Umbria) Alberico PACIOTTI
Area 4 (EmiliaRomagna, Toscana) Sergio FONTANELLI
Area 5 (Campania, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia) Carlo FORTE
Area 6 (Sicilia, Calabria) Alfio BARBAGALLO
Area 7 (Sardegna) Gianni STARA

REVISORI DEI CONTI
Presidente Paolo IPPOLITI - Membro Franco PALAZZONI - Membro Claudio BIGINI

Associazione Italiana Range Officers

L’R.O. impegnato al cronografo
per la verifica delle munizioni
degli atleti/tiratori.
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Essa rappresenta dunque un’ec-
cellente porta d’ingresso per chi
si affaccia per la prima volta nel
mondo del Tiro Dinamico Spor-
tivo: ai giovani e ai principianti
offre un approccio decisamente
meno intimidatorio ma, al tempo

stesso, è una intrigante, nuova alternativa
anche per i tiratori veterani che - dopo an-
ni di attività assidua - cominciano a senti-
re il bisogno di qualcosa di diverso …

La Steel Challenge © è sostanzialmente
un test di abilità disegnato appositamen-
te per mettere alla prova la velocità e la
precisione dei concorrenti: solo cinque
bersagli metallici, di forma e dimensioni
diverse, posti ad altezze e distanze diffe-
renti in ciascuno degli otto esercizi che
attualmente compongono la gara. Un si-
stema di attribuzione del punteggio
estremamente semplice e intuitivo con-

Steel Challenge

La Steel Challenge © è un tipo di com-
petizione alternativa ma pur sempre
propedeutica al Tiro Dinamico Sporti-
vo, altrettanto avvincente da praticare
sia per il neofita che per il Top Shooter,
facile da comprendere e da seguire per
il pubblico (anche di non-tiratori) e tal-
mente spettacolare e coinvolgente da
far venire letteralmente a chiunque la
voglia di provarci! 

Gentili Amiche e cari
Amici Tiratori, in qua-
lità di Consigliere Fe-

derale Responsabile del Settore
Sportivo Steel Challenge sono
lieto e orgoglioso di presentarvi
questa nuova specialità di tiro
che la FITDS, a partire dalla corrente
stagione agonistica 2011, ha deciso di
rappresentare ufficialmente a livello na-
zionale in nome e per conto della SCSA
(Steel Challenge Shooting Association) e
della USPSA (United States Practical
Shooting Association).
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sente a chiunque di comprenderne al vo-
lo il meccanismo: il tempo rappresenta il
punteggio stesso; dei cinque bersagli da
colpire, uno (lo stop-plate) dev’essere
obbligatoriamente ingaggiato per ultimo,
per fermare il tempo; ciascuno degli 8
esercizi viene ripetuto per 5 volte di se-
guito, e come punteggio totale si som-
mano i migliori 4 tempi, scartando il
peggiore (questo in tutti gli esercizi tran-
ne che per OUTER LIMITS, nel quale si
considerano i migliori 3 tempi su 4); la
somma dei punteggi totali di tutti gli
esercizi determina il piazzamento nella
classifica assoluta.

Vengono riconosciute praticamente tutte
le divisioni di arma corta esistenti: sia a
percussione centrale che anulare (Rimfi-

re): queste ultime non implicano nem-
meno l’utilizzo di fondine e buffetteria
varia, e ciò significa che a qualsiasi prin-
cipiante alle “prime armi” viene data la
possibilità di gareggiare da subito, con
minima spesa e grande divertimento! 

Sul piano tecnico, nonostante l’estrema
semplicità, la Steel Challenge © è uni-
versalmente nota per essere un vero e
proprio distillato dei fondamentali del
Tiro Dinamico Sportivo: velocità, pre-
cisione, prontezza nell’acquisizione del
bersaglio, cura dello scatto, transizioni
da un bersaglio all’altro; si tratta quindi
non solo dell’attività propedeutica ideale
per avviare al Tiro Dinamico Sportivo,
in modo sicuro ed efficace, un qualsiasi
neofita che necessita di prendere confi-
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denza con il maneggio in sicurezza del-
l’arma, ma anche di un modo tanto av-
vincente quanto utile per mantenere in
allenamento persino i migliori Campioni
attualmente in circolazione. 

Infine, grazie al fatto che gli schemi di
tutti gli esercizi sono standardizzati (le
dimensioni dei bersagli, e le diverse di-
stanze e altezze ai quali essi vanno posi-
zionati sono tutte rigorosamente pre-sta-
bilite) la sfida è esattamente identica in
qualsiasi parte del mondo: ciò significa
che chiunque è in grado confrontarsi con
gli altri (inclusi i migliori Top Shooters
d’oltreoceano) perché gli esercizi trami-
te i quali viene misurata l’abilità dei con-
correnti sono esattamente gli stessi; negli
USA, così come in Australia oppure in
Italia!

A partire dalla stagione agonistica 2011,
la Federazione Italiana Tiro Dinamico
Sportivo ha dato vita a un FITDS -
Steel Challenge Italian Champion-
ship (sulla base di quanto disposto e
previsto da un apposito Regolamento
Sportivo, pubblicato sul sito web Fede-
rale) che verrà disputato dal 26 Marzo
al 16 Ottobre con 15 diverse competi-
zioni distribuite sull’intero territorio na-
zionale, suddiviso in quattro macro-
aree (Area 1 - Nord, Area 2 -

Centro/Sud, Area 3 - Calabria/ Sicilia e
Area 4 - Sardegna). Il Campionato si
concluderà il 29/30 Ottobre con il 1°
FITDS Steel Challenge National nel
corso del quale verrà assegnato il pre-
stigioso titolo di FITDS Steel Master.

La grossa novità che introdotta in que-
sto nuovo genere di competizioni è co-
stituita dalla premiazione in denaro, co-
sì come previsto dal format originale
americano; la premiazione avviene a
più livelli (Evento, Divisione, Stage e
Categoria personale) ciascuno dei qua-
li può prevedere fino a un massimo di
tre piazzamenti, ai quali vengono attri-
buiti premi in denaro e placche-ricor-
do; i singoli premi sono cumulabili, e il
monte-premi complessivo è diretta-
mente proporzionale al numero dei
concorrenti iscritti (corrisponde al 33%
dell’incasso-iscrizioni complessivo del
match stesso). 

Vi aspettiamo numerosi per farvi prova-
re dal vivo sui campi di tiro riconosciuti
dalla FITDS questa nuova, appassionan-
te esperienza!

STEFANO MASSA
Consigliere FITDS 

Responsabile Settore Sportivo 
Steel Challenge



37

FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO

F
E

D
E

R
A

Z
I
O

N
E

I T
A

L I A
N

A

I.P. S.C.

VD C

O
VI

T
R

O
P

S
O

CI
M

A
NI

D
ORIT

F.I.T.D.S.

Disciplina Sportiva
Associata al Coni

Abbiamo archiviato il 2010, anno
di grandissime soddisfazioni in
termini sportivi, con un Campio-

nato avvincente, la conquista di vari tito-
li italiani, l’enorme partecipazione di ti-
ratori alle competizioni facenti parte del
Campionato e l’assegnazione dei titoli di
Campione federale nelle varie divisions
d’arma. In conclusione d’anno, ciliegine
sulla torta, un National per la prima volta
ripartito per divisions con circa 400 par-
tecipanti ed infine un Campionato euro-
peo che ci ha visto protagonisti assoluti,
essendo risultata l’Italia la prima Region
assoluta per numero di medaglie conqui-
state. Ultimo, ma non ultimo, la conqui-
sta del terzo posto nel ranking mondiale. 
Duemiladieci, quindi, come anno di
sport, di soddisfazioni, ma soprattutto
anno in cui la Federazione ha posto le
basi per una prima, significativa ristrut-
turazione organizzativa e sportiva.
Attraverso una serie di delicatissimi pas-
saggi, abbiamo organizzato un Campio-
nato Interregionale Invernale strutturato
su 7 macro-aree, attraverso cui abbiamo
potuto selezionare i tiratori più meritevo-
li per l’accesso alla Fascia A del Cam-
pionato 2011. 
Il Campionato italiano 2011 è stato infat-
ti organizzato, per la prima volta, su due
livelli: la Fascia A e la Fascia B, la prima
pensata al fine di consentire una prepara-
zione ad altissimo livello per i Top Shoo-

ters, mentre la seconda, la Fascia B, ca-
ratterizzata da gare leggermente meno
impegnative sotto il profilo tecnico, ma
capillarmente diffuse su tutto il territorio
nazionale nelle rispettive quattro aree su
cui il Campionato italiano è stato suddi-
viso, così da rendere le trasferte meno
onerose per i tiratori, e soprattutto orga-
nizzate col sistema del doppio turno
giornaliero. 
La strutturazione del calendario delle ga-
re ufficiali del Campionato 2011, in cui
sono previste ben 62 competizioni uffi-
ciali, consente di comprendere l’enorme
impegno organizzativo e gestionale pro-
fuso dalla Federazione onde consentire
ai propri atleti di poter praticare al me-
glio il nostro sport. 
Abbiamo voluto poi apportare ulteriori
novità nel proprio calendario, preveden-
do un Campionato di Steel Challenge
con National finale, e mettendo in fun-
zione un innovativo sistema di iscrizione
on line alle gare, il “Ma.Re” (“Match
Registration”), programma apposita-
mente realizzato per la Federazione che
consente ai nostri tiratori di potersi iscri-
vere in pochissimi attimi a ognuna delle
gare ufficiali inserite in calendario, nel
giorno desiderato e nel gruppo desidera-
to, avendo peraltro immediata conferma
dell’iscrizione stessa.
In vista, poi dei Campionati Mondiali di
Grecia 2011, sono stati individuati 5

Il punto sulla gestione
sportiva della Federazione
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Commissari tecnici, per le varie Divi-
sions d’arma in gara e precisamente:
Paolo Ravizzini per la Division Open, il
sottoscritto Corrado Sideri per la Divi-
sion Modified, Adriano Santarcangelo
per la Division Standard, Edoardo Butic-
chi per la Division Production e Valter
Tranquilli per la Division revolver. 
Inoltre, al fine di garantire, durante tutto
il corso dell’anno, ai nostri T.I.N. (tirato-
ri d’interesse nazionale) e poi ai compo-
nenti designati delle Squadre ufficiali,
un’adeguata assistenza in vista degli im-
pegni internazionali, è stata predisposta
una serie di programmi suddivisi per Di-
vision e per categoria finalizzati ad una
preparazione ad alto livello assolutamen-
te mirata e che ritengo possa garantire ai
nostri atleti di arrivare preparati come
non mai agli appuntamenti che contano.
Momenti significativi di questa prepara-
zione d’alto livello che si svolgerà du-
rante tutto il corso delle Gare di Cam-
pionato e degli allenamenti infra-gare,
sono: un corso di alcuni giorni tenuto dal
pluri-Campione del Mondo Eric Grauf-
fel, la partecipazione all’Infinity Open in
Germania, nonché l’organizzazione di
una serie di raduni, finalizzati inizial-
mente alla strutturazione di programmi
di allenamento mirati e successivamente
alla migliore affinazione delle tecniche
acquisite. 
Tutto questo, ovviamente, nella certezza
di poter confermare i prestigiosissimi ri-
sultati sportivi ottenuti in passato a livel-
lo internazionale e di dimostrare sul
campo, una volta di più, di aver meritato
l’eccezionale numero di slots - settanta-
due- concesseci dall’IPSC per il Cam-
pionato del Mondo.
Tutto quello che è stato fin qui fatto e
proposto si è potuto realizzare grazie al
costante impegno di tutti i componenti

della Commissione sportiva -nelle perso-
ne di Paolo Brocanelli, Eugenio Fasulo e
Luca Ricciardi- che in questa sede desi-
dero formalmente e affettuosamente rin-
graziare sia per l’enorme capacità di pro-
durre lavoro e risultati, sia per come -
grazie al clima idilliaco che si è instaura-
to all’interno della Commissione- mi
hanno consentito di svolgere in assoluta,
serena, produttività il mio ruolo di Presi-
dente della Commissione stessa. 
Voglio altresì ringraziare, per il lavoro
svolto e che continueranno a svolgere
nel corso dell’anno 2011, i Delegati re-
gionali nominati -Renato Anese, Ivano
Bencivenni, Emanuele Commisso,
Marco Guelfi, Antonio Lai, Davide
Mazzara, Francesco Servodio, Giovan-
ni Zuccolo- che, dopo un breve periodo
di necessario rodaggio, hanno fattiva-
mente contribuito alla perfetta riuscita
dei Campionati Interregionali Invernali
2010-2011 gestendo oltre 48 gare e che
altrettanto continueranno a fare, gesten-
do le gare di Fascia B del Campionato
italiano 2011. 
Come è facile comprendere da queste
poche note, sarà un anno intenso di la-
voro, di allenamenti, di sport, convinto
come sono che anche quest’anno la Fe-
derazione ed i suoi atleti riusciranno a
ben figurare conquistando risultati di as-
soluto prestigio per farci vivere, come
tante volte è accaduto anche in passato,
l’emozione di ascoltare l’Inno nazionale
d’Italia all’ombra del Tricolore, a festo-
sa celebrazione dell’importante ricor-
renza del Centocinquantenario della no-
stra Nazione.

Il Consigliere Federale
Presidente della Commissione Sportiva

Avv. CORRADO SIDERI
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DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo I°

ART. 1 - PREMESSA
Il presente Regolamento Sportivo resterà in vi-
gore sino a revoca o pubblicazione della succes-
siva edizione. La F.I.T.D.S. si riserva, in qual-
siasi momento, di apportare modifiche e/o cor-
rezioni in relazione alle eventuali problematiche
interpretative e regolamentari insorte o che do-
vessero emergere nel corso dell’annata sportiva.
In tal caso provvederà a darne tempestiva co-
municazione per una capillare diffusione ai Pre-
sidenti delle Società affiliate, a tutti gli organi
Federali nonché ai Tesserati e agli organi depu-
tati all’arbitraggio delle competizioni. Qualora
dovessero sorgere dubbi interpretativi in fase di
applicazione del presente regolamento, gli stessi
verranno risolti in via di interpretazione auten-
tica dalla Commissione Sportiva Federale, le
cui decisioni saranno inappellabili.
Il presente regolamento ha carattere nazionale e
quindi, come in uso in altri Paesi affiliati
all’I.P.S.C., ha valore solo per l’Italia. Per tutto
quanto non espressamente specificato, si farà ri-
ferimento ai vigenti regolamenti internazionali
I.P.S.C..

ART. 2 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE
Il territorio nazionale viene suddiviso per ra-
gioni logistiche, organizzative e onde venire
quanto più possibile incontro alle esigenze dei
tesserati in quattro macro aree denominate Area

1, Area 2, Area 3 (Calabria - Sicilia) e Area 4
(Sardegna).

ORGANI SPORTIVI

ART. 3 - COMMISSIONE SPORTIVA
La Commissione Sportiva composta da un mi-
nimo di tre ad un massimo di cinque membri,
viene nominata dal Consiglio Federale che ne
indica il Presidente, dura in carica per tutto il
quadriennio Olimpico e decade con l’elezione
del nuovo Consiglio Federale. Su delega del
Consiglio Federale che ne stabilisce i compiti e
le funzioni, si occupa di tutta la gestione Spor-
tiva della Federazione. Predispone per l’appro-
vazione del C.F. il regolamento sportivo, i ca-
lendari delle competizioni ufficiali, la forma-
zione e l’aggiornamento dell’Albo dei Match
Director e dei Commissari Speciali, nonché
tutto quanto altro le venga richiesto dal Consi-
glio Federale. Approva gli esercizi proposti
dagli organizzatori, da indicazioni tecnico spor-
tive per il miglioramento e la crescita del tiro di-
namico, nomina i Commissari Speciali, fornisce
chiarimenti ed interpretazioni regolamentari,
predispone schede valutative sull’organizza-
zione delle gare disputate.

ART. 4 - DELEGATI REGIONALI/INTER-
REGIONALI O DI AREA
I Delegati Regionali/Interregionali o di area, no-
minati dal Consiglio Federale, rappresentano
sul territorio la Federazione e svolgono attività

REGOLAMENTO SPORTIVO
F.I.T.D.S.

21a Edizione - 2011
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di controllo organizzazione e coordinamento tra
le ASD esistenti nella propria area di compe-
tenza, fanno diretto riferimento alla Commis-
sione Sportiva Federale che ne coordina l’atti-
vità, e ne controlla l’operato.

ART. 5 - COMMISSARIO SPECIALE
Il Commissario Speciale viene nominato di
volta in volta dal Presidente della Commissione
Sportiva o da persona da Lui delegata, che ne
darà formale comunicazione al responsabile
dell’organizzazione della gara, al Range Master
e allo Statt Officer incaricati entro il termine di
giorni sette dalla competizione.
Il Commissario Speciale rappresenta la Federa-
zione nei rapporti sul campo di gara con i re-
sponsabili dell’organizzazione, con il proprie-
tario del campo, con i Presidenti dei Club pre-
senti e con i Tesserati.
Il Commissario Speciale dovrà recarsi sul
campo di gara sin dal giorno prima dell’inizio
della competizione per verificare che gli eser-
cizi realizzati siano conformi a quanto appro-
vato dalla Commissione Sportiva ed oggetto di
pubblicazione nella “brochure” di invito,
nonché che gli stessi siano tecnicamente idonei
e conformi allo spirito del tiro dinamico spor-
tivo, lasciando ogni valutazione concernente la
sicurezza e l’arbitraggio al Range Master.
Approvare e sottoscrivere i “briefing” di ogni
esercizio congiuntamente al Range Master no-
minato.
Durante lo svolgimento della gara potrà verifi-
care il corretto inserimento dei dati da parte
dello Statt Officer e dovrà ante pubblicazione
delle classifiche Finali eseguire dei controlli a
campione sui dati inseriti onde rilevare even-
tuali anomalie che se possibile dovranno essere
corrette.
Al Commissario Speciale lo Statt Officer dovrà
consegnare almeno la stampa di una copia di
tutte le classifiche e copia dei file del Winmss
della competizione contenente tutti i dati inseriti
e i relativi risultati.
Entro tre giorni dal termine della competizione,
il Commissario Speciale dovrà far pervenire al
Presidente della Commissione Sportiva ed alla
Segreteria della Federazione, una copia inte-

grale delle classifiche ed una relazione quanto
più dettagliata possibile, riferendo sullo svolgi-
mento della gara, sul rispetto di quanto previsto
dal presente regolamento, sugli eventuali pro-
blemi emersi nel corso della stessa, su eventuali
comportamenti anti sportivi da parte degli atleti,
su problemi di arbitraggio, sul livello di orga-
nizzazione della gara, sui premi messi in palio,
e su ogni altra circostanza ritenuta rilevante e o
utile. La relazione del Commissario Speciale
con allegata copia integrale delle classifiche
verrà conservata agli atti della Federazione e ar-
chiviata.
Qualora emergessero circostanze aventi rile-
vanza disciplinare la stessa verrà inoltrata al
Consiglio Federale a cura del Presidente della
Commissione Sportiva.
Il Commissario Speciale nominato in caso di
problematiche sorte sul campo di gara di non
semplice soluzione o di particolare rilevanza,
dovrà rapportarsi immediatamente con il Presi-
dente della Commissione Sportiva o in alterna-
tiva con il Presidente della Federazione.

ART. 6 - COMPUTERISTA UFFICIALE
FEDERALE
Il Computerista Ufficiale viene nominato dal
Consiglio Federale. Si occupa della gestione
informatica, della predisposizione e dell’aggior-
namento delle classifiche generali nonché della
loro pubblicazione una volta approvate dalla
Commissione Sportiva. Lavora in strettissima
collaborazione con il Presidente della Commis-
sione Sportiva cui fa riferimento diretto, e si at-
tiva per la gestione a livello informatico dei dati
secondo quanto gli verrà richiesto.
Si occupa della gestione informatica dei risultati
che gli Statt Officer avranno cura di comuni-
cargli non appena ultimata la gara, provvede im-
mediatamente alla loro pubblicazione sul sito
Federale.

ART. 7 - COMMISSARIO TECNICO
Il Consiglio Federale nomina uno o più Com-
missari Tecnici con l’incarico di selezionare le
Rappresentative Ufficiali da schierare nelle
competizioni Internazionali di IV e V livello re-
golarmente indette dall’I.P.S.C.. Nelle scelte da
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operare al fine di individuare i componenti delle
rappresentative Nazionali, tale figura godrà della
massima autonomia valutando oltre alla posi-
zione di classifica, la costanza di rendimento,
l’affidabilità del binomio arma - tiratore, l’affia-
tamento con i compagni di squadra, la condi-
zione di forma ed il possesso di tutti i requisiti,
compresi l’integrità sportiva e morale, per poter
onorare un così importante impegno e rappre-
sentare al meglio la Nazione. In tal senso il
Commissario Tecnico nominato potrà indivi-
duare una rosa di atleti di interesse Federale, che
potranno partecipare ad uno o più stage di pre-
parazione d’alto livello, a competizioni interna-
zionali opportunamente individuate, al fine di
consentire la scelta dei componenti la rappresen-
tativa Ufficiale. Il Commissario Tecnico nel-
l’ambito delle sue competenze, potrà nominare
uno o più collaboratori che lo coadiuveranno
nello svolgimento dell’incarico ricevuto. Il
Commissario Tecnico avrà come suo referente
ed interlocutore diretto il Presidente della Com-
missione Sportiva che all’occorrenza informerà
il Consiglio Federale per l’adozione dei provve-
dimenti o delle autorizzazioni necessarie. Il Con-
siglio Federale potrà, in qualsiasi momento lo ri-
tenesse opportuno e a suo insindacabile giudizio,
procedere alla revoca dell’incarico conferito.

CAMPI DI GARA

ART. 8 - REQUISITI
Ogni campo che ospita una gara di Campionato
Italiano dovrà obbligatoriamente rispondere ai
requisiti di seguito elencati. Il possesso dei re-
quisiti va attestato con la produzione dei relativi
documenti che vanno presentati al momento
della richiesta per l’organizzazione di una gara
di Campionato. La F.I.T.D.S. potrà inviare la
preposta Commissione Campi che avrà l’ob-
bligo di verificare la rispondenza del sito, oltre
alle normative vigenti, ai requisiti minimi ri-
chiesti dalla Federazione stessa al fine di auto-
rizzare lo svolgimento di competizioni sportive.

REQUISITI:
• Possesso dell’autorizzazione (licenza) tem-

poranea o permanente da parte dell’autorità

competente allo svolgimento dell’attività di
tiro dinamico;

• Disporre di almeno 10 aree di tiro dove
poter realizzare singolarmente n. 10 esercizi
per poter ospitare competizioni del Campio-
nato Italiano e Federale di Eccellenza (fa-
scia A);

• Disporre di almeno 5 aree di tiro dove poter
realizzare singolarmente n. 5 esercizi per
poter ospitare competizioni del Campionato
Italiano e Federale di Area (fascia B) e com-
petizioni del Campionato Regionale ed In-
terregionale;

• Disporre di almeno 3 aree di tiro dove poter
realizzare singolarmente n. 3 esercizi per
poter ospitare competizioni Provinciali;

• Disporre di adeguate strutture, fisse o mo-
bili, che permettano a tutti i tiratori di po-
tersi riparare dall’eventuale pioggia o dal
sole;

• Disporre adeguate strutture, fisse o mobili,
che permettano a tutti i R.O. di potersi ripa-
rare dall’eventuale pioggia o dal sole;

• Disporre di una zona di sicurezza (“fumble
zone”) per ogni cinque stage di cui una pri-
maria;

• Disporre di una zona cronografo;
• Disporre di tanti posti a sedere quanti ne

siano necessari per tutti i tiratori parteci-
panti nella giornata di gara;

• Disporre di un locale adeguato per la segre-
teria e per l’alloggiamento degli “Statt Offi-
cers”;

• Disporre di minimo due servizi igienici (uo-
mini e donne);

• Disporre di idonea area adibita a servizio di
ristoro funzionante per tutta la durata della
manifestazione;

• Disporre di ampio parcheggio, nelle imme-
diate vicinanze del campo, di dimensioni
adeguate ad accogliere gli automezzi dei
partecipanti;

• Disporre di un area riservata all’ambulanza
ed ai mezzi di soccorso a cui sia garantito il
libero accesso in qualsiasi momento;

• Disporre di strutture rigide in numero e di-
mensione adeguate alla costruzione degli
esercizi (“stages”).
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ART. 9 - CRITERIO VALUTATIVO DEL-
L’ORGANIZZAZIONE
I Presidenti di Società interessati all’organizza-
zione di una gara di Campionato Italiano de-
vono produrre la seguente documentazione:
• Dichiarazione dei proprietari e/o gestori del

campo di tiro o del presidente della società
che organizza la competizione, attestante la
rispondenza ai requisiti richiesti nell’art. 7
cap. I;

• Indicazione del Match Director (che non
potrà prendere parte alla competizione),
scelto tra coloro che risultino inseriti in ap-
posito “Albo Federale” non appena questo
sarà operativo, che potrà essere sostituito, in
caso di assenza per cause di forza maggiore,
da altro soggetto obbligatoriamente facente
parte del citato Albo Federale (A valere dal
momento della formale istituzione del pre-
visto Albo Federale);

• Almeno quindici giorni prima dell’inizio
della competizione, comunicare alla segre-
teria della Federazione i nominativi di due
rappresentanti dell’organizzazione incari-
cati dell’accompagnamento ed assistenza di
eventuali infortunati;

• Almeno quindici giorni prima dell’inizio
della competizione, comunicare alla segre-
teria della Federazione l’elenco dei nomina-
tivi delle persone che provvederanno alla
realizzazione degli esercizi di gara, detto
personale potrà essere sostituito, ma previa
comunicazione al Presidente della Commis-
sione Sportiva indicando le motivazioni di
tale avvicendamento. Queste persone, uni-
tamente al Match Director e all’eventuale
altro personale addetto al montaggio che
avrà avuto accesso all’interno degli stage di
gara allestiti o in fase di allestimento, non
potranno partecipare alla competizione. A
questo personale, laddove richiesto, sarà
data la possibilità di gareggiare, ma fuori
classifica. Il gestore/proprietario del campo
e il Club Organizzatore saranno ritenuti di-
retti responsabili nel caso di mancata appli-
cazione e rispetto del presente articolo e do-
vranno impedire l’accesso a dette aree a
chiunque non previsto nell’elenco citato,

fatta eccezione per i rappresentanti Federali
sul campo. Eventuali violazione saranno ri-
tenute gravissimo comportamento antispor-
tivo e oggetto di sanzione sia per il tra-
sgressore che per il gestore/proprietario del
campo e per il Club Organizzatore.

• Lo “stage profile” della gara, con il pro-
gramma della stessa che dovrà essere stilato
nel rispetto dei seguenti punti:
1. la competizione dovrà iniziare nell’o-

rario previsto dagli organizzatori e ri-
portato nel programma;

2. la competizione comunque dovrà avere
inizio non oltre le ore 09,00 del mattino
e dovrà concludersi 30 minuti prima del
crepuscolo, in ogni caso non oltre le ore
19,00;

3. le classifiche finali saranno ufficializ-
zate 30 minuti dopo la pubblicazione
dei “Verify list FINALI”, e si dovrà im-
mediatamente dopo procedere alla pre-
miazione che, nel caso sopraggiunga
l’oscurità, avverrà obbligatoriamente
sotto adeguata luce artificiale; nel pe-
riodo estivo non sono permesse pro-
roghe ai tempi succitati.

Nella realizzazione degli esercizi e nella ge-
stione della gara dovranno essere rispettate le
seguenti condizioni:
1. Le “fault line, le charge line” e gli “shooting

box” dovranno essere realizzati nel rispetto
del regolamento F.I.T.D.S./I.P.S.C.;

2. i bersagli reattivi (“popper”, “plate”) do-
vranno essere riverniciati dopo ogni gruppo
di tiratori;

3. dovranno essere utilizzate le sagome Uffi-
ciali I.P.S.C./F.I.T.D.S., le stesse dovranno
essere sostituite al massimo ogni due gruppi
di tiratori, salvo circostanze particolari e re-
lative sagome parzializzate e che subiscano
particolare danneggiamento;

4. dovranno essere presenti sul campo, per
tutta la durata della competizione, i due rap-
presentanti dell’organizzazione incaricati
dell’accompagnamento ed assistenza di
eventuali infortunati;

5. dovrà essere presente sul campo, per tutta la
durata della competizione un mezzo di
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pronto soccorso con relativo personale ad-
detto.

Al fine d’uniformare le gare nazionali Federali
con quelle di livello internazionale i bersagli
metallici (pepper popper, plate) dovranno es-
sere previsti nella misura minima pari al 10% e
fino ad un massimo del 25% dei colpi minimi
previsti nella competizione, le sagome parzia-
lizzate non potranno eccedere il 20% dei ber-
sagli cartacei ingaggiabili, mentre bersagli pe-
nality sia metallici che cartacei- non potranno
rispettivamente superare il 20% dei loro omo-
loghi bersagli il cui ingaggio andranno a limi-
tare. Detti bersagli parzializzati e ostaggiati do-
vranno essere disposti a distanze ragionevol-
mente brevi per mantenere la “dinamicità”
degli esercizi.
È consentito l’utilizzo delle due tipologie di-
mensionali di bersagli cartacei approvati dal-
l’Ipsc. Le due tipologie dimensionali non po-
tranno essere impiegate contemporaneamente
nello stesso stage. Detta distinzione vale anche
per i bersagli penality.
Nei campi di gara, ove l’organizzazione lo ri-
tenga possibile, potrà essere autorizzato l’uso di
palle blindate. Il ‘briefing’ di ogni esercizio
dovrà essere approvato dal Range Master inca-
ricato e dal Commissario Speciale, nominato
dal Presidente della Commissione Sportiva. Il
“briefing” dovrà essere letto dal Range Officer
ai tiratori. Dovrà essere, inoltre, esposto presso
lo stage onde consentirne agevolmente la lettura
a tutti i tiratori e comprendere le eventuali mo-
difiche, apportate anche a penna, ma concordate
e controfirmate dal Match Director, dal Range
Master e dal Commissario Speciale.
Il mancato rispetto di quanto previsto compor-
terà una nota di demerito per l’organizzatore
della gara o per il proprietario del campo, detta
nota entrerà a far parte insieme con gli altri ele-
menti valutativi a disposizione della Federa-
zione ai fini delle successive assegnazioni.

ART. 10 - AGGIORNAMENTO DELLA
CLASSIFICA
Tutte le classifiche dovranno essere elaborate
con il programma WinMSS.

Lo Statt Officer della gara dovrà inviare imme-
diatamente dopo aver ultimato il proprio lavoro,
al Compiuterista Ufficiale della Federazione ed
alla Segreteria della Federazione il File.zip della
competizione, onde vengano pubblicati i risul-
tati della manifestazione.
La F.I.T.D.S. provvederà nel più breve tempo
possibile, ad aggiornare la classifica nazionale
ed a pubblicarla nel proprio sito Internet all’in-
dirizzo “http://www.fitds.it”.

INTRODUZIONE AL TIRO DINAMICO

Capitolo II°

ART. 1 - CRITERIO VALUTATIVO “MIL-
LENNIUM”
Ai fini di verificare la preparazione dei tiratori
della specialità di Tiro Dinamico Sportivo,
viene confermato il criterio valutativo diviso in
tre livelli: Oro - Argento - Bronzo. Per il conse-
guimento dei vari livelli verrà effettuata una
prova eseguendo alcuni esercizi standard speci-
ficati su apposito programma. Il tiratore, per il
conseguimento del diploma di merito, dovrà
inoltrare domanda al Presidente della Società
sportiva a cui appartiene e versare la relativa
quota alla F.I.T.D.S. almeno come socio ama-
tore. Non si può conseguire il riconoscimento
“Argento” oppure “Oro” se prima non si è otte-
nuto il riconoscimento precedente. Il criterio va-
lutativo introdotto sarà utile anche a tutte le so-
cietà sportive che, non avendo possibilità di or-
ganizzare gare sociali, potranno considerare le
tre prove come selezione per i propri tiratori per
le gare valide per il Campionato Italiano. Il con-
seguimento dei vari livelli verrà registrato
presso la Segreteria della F.I.T.D.S. nell’appo-
sito albo. Il raggiungimento del livello bronzo
rilasciato da un istruttore Federale sarà indi-
spensabile a coloro che intendano effettuare at-
tività agonistica in gare Ufficiali F.I.T.D.S, sia
esse di carattere Nazionale che Regionale/Pro-
vinciale.
IL livello Bronzo è richiesto altresì per tutti
quei tiratori che avendo partecipato solamente
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al Campionato Italiano di Fucile ad Anima Li-
scia, intendano iscriversi a gare per arma corta.
Il livello Bronzo è richiesto per tutti quei tira-
tori che siano intenzionati alla pratica del tiro
dinamico sportivo, Militari compresi. Sono abi-
litati a partecipare alle competizioni indette
dalla F.I.T.D.S., senza aver sostenuto l’esame,
gli appartenenti alle forze dell’ordine ed ai mi-
litari in possesso della qualifica di istruttore di
tiro.
Al fine di uniformare e standardizzare i com-
portamenti degli istruttori federali, il costo della
prova “Livello Bronzo” viene quantificato dalla
F.I.T.D.S. L’istruttore che non si uniformerà a
quanto stabilito dalla F.I.T.D.S. verrà sanzionato
con il ritiro della tessera da Istruttore ed il de-
pennamento dall’albo.

REGOLAMENTO TECNICI 
ED ISTRUTTORI NAZIONALI F.I.T.D.S.

Capitolo III°

Il regolamento è pubblicato sul sito ufficiale
della Federazione.
È in corso di approvazione il nuovo regola-
mento per il riordino ed adeguamento del set-
tore alle normative del CONI.

DISCIPLINA DELLE GARE

Capitolo IV°

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE E PRO-
GRAMMA DI GARA
È cura degli organizzatori predisporre adeguati
programmi di gara come previsto dall’art. 3 del
presente capitolo. I programmi di gara devono
pervenire alla F.I.T.D.S. per la relativa approva-
zione e successiva pubblicazione sul sito
F.I.T.D.S. almeno 37 giorni prima della data
della competizione, salvo deroghe particolari
concesse dalla Commissione Sportiva per mo-
tivi organizzativi e logistici.

ART. 2 - APPROVAZIONE DEI PRO-
GRAMMI
La Commissione Sportiva, entro 7 (sette) giorni
dall’acquisizione della documentazione, prov-
vederà all’approvazione dei programmi o a ri-
chiedere le modifiche ritenute opportune che
dovranno essere immediatamente ed insindacal-
mente apportate. Ogni comunicazione verrà in-
viata per iscritto, (via fax o e-mail) all’organiz-
zazione della competizione, alla componente ar-
bitrale e alla segreteria Federale.

ART. 3 - CONTENUTO DEI PROGRAMMI
I programmi di gara dovranno specificare al-
meno:
1. Nome, Cognome, indirizzo, n° telefonico,

n° fax, e-mail dell’Organizzazione;
2. indicazione del Match Director;
3. data e luogo della competizione;
4. modalità dell’iscrizione con precisa indica-

zione dell’indirizzo internet dove sarà pos-
sibile effettuare iscrizione e il contestuale
pagamento telematico;

5. numero massimo dei tiratori ammessi alla
competizione suddivisi per le giornate di
gara previste e per gli eventuali turni gior-
nalieri;

6. Esatta indicazione degli orari di inizio della
competizione per ogni giorno di gare e per
ogni turno;

7. tipo di munizioni consentite o vietate;
8. numero degli esercizi;
9. colpi minimi richiesti per affrontare la com-

petizione;
10. “stage profile” e relativi breafing.

I programmi dovranno inoltre contenere una
rappresentazione grafica degli esercizi con spe-
cificate le seguenti caratteristiche:
• tipo di conteggio;
• tipo di esercizio;
• condizione di partenza;
• colpi minimi richiesti;
• distanze minime e massime di ingaggio dei

bersagli;
• numero dei bersagli cartacei;
• numero e tipo dei bersagli metallici abbatti-

bili (popper, piastre, piatti);
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• punteggio totale;
• “stage factor”;
• procedura.

Dovrà essere inoltre specificato:
• L’assoluto divieto di utilizzare qualsiasi

tipo di abbigliamento militare, paramilitare,
nonché l’utilizzo di abbigliamento e/o ac-
cessori che in qualche modo possano ledere
l’immagine della F.I.T.D.S.. In nessun caso
saranno ammesse deroghe di alcun genere;

• elenco di alberghi e ristoranti con i relativi
numeri telefonici, limitrofi al campo di tiro
specificando se sono state previste partico-
lari convenzioni;

• come raggiungere il campo attraverso le
principali arterie stradali.

ART. 4 - ISCRIZIONI
Il costo massimo di iscrizione a tutte le compe-
tizione del Campionato Federale, nonché quelle
Regionali, Interregionali e Provinciali autoriz-
zate è stabilito dal Consiglio Federale.

ART. 5 - ISCRIZIONE INDIVIDUALE
ALLE GARE
A partire dalla prima competizione inclusa nel
calendario dei Campionati Italiani e Federali
2011 di qualsivoglia tipologia e Fascia, l’iscri-
zione e il pagamento della stessa da parte del Ti-
ratore avverrà per via telematica secondo le mo-
dalità e le tempistiche che verranno rese note di
anno in anno a mezzo di apposito comunicato.

ART. 6 - ABBIGLIAMENTO DI GARA
Durante lo svolgimento della competizione il
Tiratore dovrà in ogni caso avere un abbiglia-
mento decoroso e idoneo ad affrontare la gara,
indossando possibilmente maglie che indichino
la Società di appartenenza.

ART. 7 - REQUISITI DEI TIRATORI PER
POTER PARTECIPARE ALLE COMPETI-
ZIONI
Per poter partecipare alle competizioni dei
Campionati Italiani e Federali di Fascia A e B,
nonché ad ogni altra competizione inclusa nel
calendario ufficiale, il tiratore dovrà essere ne-
cessariamente tesserato come agonista.

ART. 8 - GARE MINORI ARMA CORTA
(Provinciali)
Per l’ottenimento dell’autorizzazione allo svol-
gimento di dette gare sotto l’egida Fitds, gli or-
ganizzatori delle gare Provinciali dovranno:
1. Formulare richiesta scritta alla Segreteria

Fitds, utilizzando l’apposito modulo scari-
cabile dal sito Federale;

2. Inviare la rappresentazione grafica degli
esercizi che dovranno essere autorizzati
dalla Commissione Sportiva;

3. Comunicare alla Segreteria Fitds almeno
sette giorni prima dello svolgimento della
competizione, l’elenco scritto dei tiratori
partecipanti alla gara che dovranno essere
in regola con il tesseramento relativo al-
l’anno in corso; la stessa Segreteria provve-
derà ad effettuare i prescritti controlli sul
possesso dei requisiti per l’iscrizione alle
competizioni.

Suddette manifestazioni sportive ufficialmente
riconosciute ed autorizzate saranno tempestiva-
mente pubblicate sul sito ufficiale Federale.
A dette competizioni potranno partecipare
anche i Tiratori tesserati amatori purché in pos-
sesso del livello Bronzo.

ART. 9 - ANNULLAMENTO DELLA GARA
PRECEDENTE ALLO SVOLGIMENTO
Se per qualsivoglia motivo la competizione
debba annullarsi prima del suo inizio, senza la
possibilità di essere rinviata ad altra data, l’or-
ganizzazione dovrà rimborsare integralmente
agli atleti le quote di iscrizione, senza necessità
che ne venga fatta richiesta.

ART. 10 - RINVIO DELLA COMPETI-
ZIONE ANTE INIZIO GARA PER CAUSE
DI FORZA MAGGIORE
In caso di sospensione della competizione l’Or-
ganizzatore è tenuto alla restituzione delle quote
di iscrizione a tutti coloro che per iscritto ne fa-
ranno richiesta, nel caso in cui ricorrano le se-
guenti condizioni:
1. che la competizione sia rinviata di oltre 21

giorni;
2. che entro tre giorni dalla comunicazione uf-

ficiale pubblicata sul sito Federale della
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nuova data di svolgimento della competi-
zione, il tiratore faccia pervenire all’orga-
nizzatore richiesta di rimborso.

Le due condizioni sopra riportate sono essen-
ziali e pertanto devono realizzarsi entrambe
perché maturi il diritto al rimborso.

ART. 11 - SOSPENSIONE COMPETI-
ZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO
Il partecipante ha diritto alla restituzione della
quota di iscrizione qualora, lo stesso non abbia
ancora iniziato la competizione. Al contrario,
se il partecipante ha iniziato la competizione,
lo stesso non avrà più diritto ad alcun rimborso
conservando il diritto a partecipare alla prose-
cuzione della manifestazione alla sua ripresa.

ART. 12 - ANNULLAMENTO DELLA
GARA DURANTE LO SVOLGIMENTO
Se per qualsiasi motivo la competizione debba
essere annullata durante il suo svolgimento,
senza che peraltro ci sia la possibilità di essere
rinviata ad altra data, dovranno essere rimbor-
sate, ai tiratori che non avessero ancora iniziato
la gara, le quote di partecipazione versate. Non
saranno rimborsate, invece, le quote di iscri-
zione ai tiratori che avranno iniziato e non ter-
minato la competizione.

SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Capitolo V°

ART. 1 - CAMPIONATO ITALIANO E FE-
DERALE DI ECCELLENZA (FASCIA A)
Unico ambito territoriale su tutto il territorio
Nazionale.

ART. 2 - CAMPIONATI ITALIANI E FE-
DERALI DI AREA (FASCIA B)
La F.I.T.D.S. per lo svolgimento di detti cam-
pionati ha individuato quattro Macroaree terri-
toriali così suddivise:
Macroarea 1: Piemonte, Liguria, Valle d’Ao-

sta, Lombardia, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Veneto;

Macroarea 2: Toscana, Marche, Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise,
Basilicata, Puglia, Umbria;

Macroarea 3: Calabria e Sicilia;
Macroarea 4: Sardegna.

ART. 3 - CAMPIONATI INVERNALI IN-
TERREGIONALI (CII)
La F.I.T.D.S. per lo svolgimento di detti Cam-
pionati ha individuato sette macroaree territo-
riali così suddivise:
Area 1: comprendente le Regioni della Li-

guria, Piemonte e Valle d’Aosta;
Area 2: comprendente le Regioni della Lom-

bardia e del Trentino Alto Adige;
Area 3: comprendente le Regioni del Friuli

Venezia Giulia e Veneto;
Area 4: comprendente le Regioni dell’A-

bruzzo, Emilia Romagna, Marche,
Toscana e Umbria;

Area 5: comprendente le Regioni della Cam-
pania, Basilicata, Lazio, Molise e Pu-
glia;

Area 6: comprendente le Regioni della Cala-
bria e Sicilia;

Area 7: comprendente la Regione della Sar-
degna.

ACCESSO ALLE FASCE A E B D
EI CAMPIONATI 

NAZIONALI E FEDERALI 2011

Capitolo VI°

ART. 1 - PREMESSA
Tutti i coloro i quali avranno provveduto al
tesseramento risultando quindi tesserati come
tiratori agonisti, verranno taggati nel database
Federale. Detta taggatura informatica, garan-
tirà loro le prerogative e le limitazioni di cui
al seguente schema riepilogativo, fatta ecce-
zione per la seconda gara di campionato di
Fascia B aree 1-2-3 e 4 che si terranno il 02-
03 Aprile 2011, ove i termini di cui alla ta-
bella, saranno ridotti secondo quanto previsto
nella NOTA 2:
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TABELLA RIEPILOGATIVA

Classificazione di Merito 
e division di appartenenza

FASCIA “A”

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
(che verranno assegnati a chi prima
provvede) a partire dal 30° e sino al
23° giorno antecedente la competi-
zione (Finestra temporale loro riser-
vata). Dal 22° e sino al 8° possibilità di
iscrizione solo in presenza di posti re-
siduali.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
(che verranno assegnati a chi prima
provvede) a partire dal 30° e sino al
23° giorno antecedente la competi-
zione (Finestra temporale loro riser-
vata). Dal 22° e sino al 8° possibilità di
iscrizione solo in presenza di posti re-
siduali.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti ancora di-
sponibili a partire dal 22° e sino 8°
giorno antecedente la competizione.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
a partire dal 14° e sino al 8° giorno an-
tecedente la competizione solo in pre-
senza di posti residuali.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
a partire dal 14° e sino al 8° giorno an-
tecedente la competizione solo in pre-
senza di posti residuali.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
a partire dal 14° e sino al 8° giorno an-
tecedente la competizione solo in pre-
senza di posti residuali.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti ancora di-
sponibili a partire dal 22° e sino 8°
giorno antecedente la competizione.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti ancora di-
sponibili a partire dal 22° e sino 8°
giorno antecedente la competizione.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
(che verranno assegnati a chi prima
provvede) a partire dal 30° e sino al
23° giorno antecedente la competi-
zione (Finestra temporale loro riser-
vata). Dal 22° e sino al 8° possibilità di
iscrizione solo in presenza di posti re-
siduali.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti ancora di-
sponibili a partire dal 22° e sino 8°
giorno antecedente la competizione.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti ancora di-
sponibili a partire dal 22° e sino 8°
giorno antecedente la competizione.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti ancora di-
sponibili a partire dal 22° e sino 8°
giorno antecedente la competizione.

GM e M che abbiano partecipato ad
almeno 1 gara del C.I.I.

A, B, C e D qualificatisi tra i primi 5
assoluti di ogni Divisione e di ogni
Area individuati dalla FITDS e resi
noti con apposito comunicato.

A, B, C e D che sino entrati almeno in
una classifica dei CII avendo parteci-
pato ad almeno 2 gare in una delle
Aree.

GM e M che NON abbiano partecipato
ad almeno 1 gara del C.I.I.

A, B, C e D che NON abbiano parteci-
pato ad almeno 2 gare del C.I.I.

Nuovi Iscritti Agonisti 2011.

FASCIA “B”
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Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
(che verranno assegnati a chi prima
provvede) a partire dal 30° e sino al
23° giorno antecedente la competi-
zione (Finestra temporale loro riser-
vata). Dal 22° e sino al 8° possibilità di
iscrizione solo in presenza di posti re-
siduali.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
a partire dal 14° e sino al 8° giorno an-
tecedente la competizione solo in pre-
senza di posti residuali.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
(che verranno assegnati a chi prima
provvede) a partire dal 30° e sino al 23°
giorno antecedente la competizione (Fi-
nestra temporale loro riservata). Dal
22° e sino al 8° possibilità di iscrizione
solo in presenza di posti residuali.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
a partire dal 14° e sino al 8° giorno an-
tecedente la competizione solo in pre-
senza di posti residuali.

Accesso Negato.

Accesso Negato.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
(che verranno assegnati a chi prima
provvede) a partire dal 30° e sino al
23° giorno antecedente la competi-
zione (Finestra temporale loro riser-
vata). Dal 22° e sino al 8° possibilità di
iscrizione solo in presenza di posti re-
siduali.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti ancora di-
sponibili a partire dal 22° e sino 8°
giorno antecedente la competizione.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti ancora di-
sponibili a partire dal 22° e sino 8°
giorno antecedente la competizione.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti ancora di-
sponibili a partire dal 14° e sino 8°
giorno antecedente la competizione.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
(che verranno assegnati a chi prima
provvede) a partire dal 30° e sino al 23°
giorno antecedente la competizione (Fi-
nestra temporale loro riservata). Dal
22° e sino al 8° possibilità di iscrizione
solo in presenza di posti residuali.

Possibilità di iscrizione alla competi-
zione nell’ambito dei posti disponibili
(che verranno assegnati a chi prima
provvede) a partire dal 30° e sino al 23°
giorno antecedente la competizione (Fi-
nestra temporale loro riservata). Dal
22° e sino al 8° possibilità di iscrizione
solo in presenza di posti residuali.

Tiratori delle Categorie Lady e Ju-
niores di qualsiasi division che ab-
biano partecipato alle gare minime
previste del  Reg. CII secondo la loro
classificazione di merito.

Tiratori delle Categorie Lady e Ju-
niores di qualsiasi division che NON
abbiano partecipato alle gare minime
previste del Reg. CII secondo la loro
classificazione di merito.

Tiratori di division Modified e Re-
volver che abbiano partecipato al nu-
mero min. previsto delle gare C.I.I. se-
condo la loro classificazione di merito.
Vedi Nota 1

Tiratori di Division Modified e Re-
volver che NON abbiano partecipato
al numero min. previsto delle gare
C.I.I. secondo la loro classificazione di
merito. Vedi Nota 1

Divisione Single Stack.

Divisione CARBINE.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Classificazione di Merito 
e division di appartenenza

FASCIA “A” FASCIA “B”
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NOTA 1: Coloro i quali avranno ottenuto l’iscrizione alle
competizioni di Fascia A nelle Division Modified e Re-
volver, in possesso di classificazione di merito A-B-C e D,
verranno sottoposti a verifica dell’attrezzatura ante inizio
gara, onde controllare l’effettiva appartenenza a tali divi-
sion. Qualora la loro attrezzatura non rispondesse ai requi-
siti previsti per dette division, non verrà loro concesso di
cambiare division e non prenderanno parte alla competi-
zione nemmeno fuori classifica. La quota di iscrizione non
verrà restituita.

NOTA 2: Per le sole gare previste in calendario il 02-03
Aprile 2011 si precisa:
• ove nella tabella è previsto 30° giorno devesi intendere 21°;
• ove nella tabella è previsto 23° giorno devesi intendere 17°;
• ove nella tabella è previsto 22° giorno devesi intendere 16°;
• ove nella tabella è previsto 14° giorno devesi intendere 12°;
• ove nella tabella è previsto 8° giorno devesi intendere 8°.

ART. 2 - TIRATORI IN POSSESSO DI
CLASSIFICAZIONE DI MERITO M E GM
I tiratori con classe di merito GM e M che, nel-
l’ambito del Campionato Interregionale Inver-
nale svoltosi immediatamente prima dell’inizio
del Campionato, avranno partecipato ad almeno
una gara in qualsiasi division di arma corta fra
le sei riconosciute dalla FITDS, acquisiranno il
diritto a partecipare alle competizioni sia di Fa-
scia A che di Fascia B dei Campionati Nazionali
2011, scegliendo liberamente (anche di gara in
gara) in quale division gareggiare, tutto questo
secondo le modalità, le tempistiche, le limita-
zioni e le priorità di iscrizione di cui al presente
Regolamento.
I tiratori con classe di merito GM e M che, nel-
l’ambito del Campionato Interregionale Inver-
nale svoltosi immediatamente prima dell’inizio
del Campionato, NON avranno partecipato ad
almeno una gara in qualsiasi division di arma
corta fra le sei riconosciute dalla FITDS, si ve-
dranno riconosciuta la possibilità di partecipare
ai Campionati Nazionali e Federali di Fascia B
in qualsiasi division e verranno equiparati in
tutto e per tutto ai Tiratori aventi classe di me-
rito A-B-C e D con le prerogative e le limita-
zioni di cui al presente regolamento meglio rie-
pilogate nello schema sopra riportato.

La FITDS, in via sperimentale ed alla luce
degli appuntamenti Internazionali per l’anno
in corso, prevede che i tiratori appartenenti

alle categorie LADY e Juniores che abbiano
partecipato al numero minimo di competi-
zioni dei C.I.I. previsto, possano accedere in-
differentemente al Campionato Federale di
fascia “A” e “B”; tale accesso sarà comunque
regolato dalle previste priorità di iscrizioni.
Per i tiratori appartenenti alle stesse cate-
gorie che non abbiano effettuato il numero
minimo di competizioni previste per i C.I.I.,
l’accesso alle due fasce sarà parimenti con-
sentito ma regolato dalle previste prescrizioni
di cui alla tabella precedente.

ART. 3 - TIRATORI IN POSSESSO DI
CLASSIFICAZIONE DI MERITO A-B-C e D
I tiratori con classe di merito A B C e D che, al
termine dei Campionati Invernali Interregionali,
saranno entrati in una o più classifiche di Area
avendo partecipato -secondo quanto previsto dal
Regolamento dei Campionati Interregionali In-
vernali 2010/2011- ad almeno due competizioni
nella medesima area e nella medesima division,
acquisiranno automaticamente la possibilità a
partecipare ai Campionati Nazionali e Federali
di Fascia B in qualsiasi division (prescindendo
dalla division in cui hanno partecipato ai CII) e
si vedranno riconosciuto un diritto di priorità
nelle iscrizioni alle competizioni di detti Cam-
pionati rispetto ai tiratori GM e M. che abbiano
acquisito il diritto alla Fascia A. Avranno inoltre
la possibilità di iscriversi a singole gare del
Campionato Nazionale di Fascia A qualora resi-
duassero posti liberi, secondo le modalità, la
tempistica e le limitazioni di cui al presente re-
golamento meglio riepilogate nello schema
sopra riportato.
I tiratori con classe di merito A B C e D, che si
saranno classificati ai primi cinque posti di cia-
scuna classifica assoluta di division, oltre che le
prerogative di cui al paragrafo precedente, si ve-
dranno riconosciuta la possibilità di partecipare
al Campionato Nazionale e Federale di Fascia A
(in tutto e per tutto equiparati ai tiratori aventi
classe di merito GM ed M). Il tutto secondo le
modalità, la tempistica e le limitazioni di cui al
presente regolamento meglio riepilogate nello
schema sopra riportato. Per detti tiratori il diritto
di partecipazione al Campionato di Fascia A
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verrà acquisito esclusivamente per la/le Divi-
sion di cui alla/alle classifiche di Area nelle
quali il tiratore avrà effettivamente gareggiato e
conquistato tale diritto.
I tiratori con classe di merito A B C e D che non
siano entrati in nessuna classifica di Area non
avendo partecipato alle gare minime previste
nell’ambito dei Campionati Interregionali In-
vernali, potranno partecipare al Campionato
Nazionale 2011 in Fascia B - e in Fascia A solo
qualora risultassero ancora disponibili dei posti,
una volta scaduti i termini per l’iscrizione di co-
loro i quali ne abbiano acquisito il diritto con la
partecipazione ai Campionati Interregionali In-
vernali- secondo quanto previsto nel presente
Regolamento meglio riepilogate nello schema
sopra riportato. Essi potranno scegliere libera-
mente la division di arma in cui di volta in volta
gareggiare.

ARMA CORTA E CARBINE

Capitolo V°

ART. 1 - DIVISIONI DELLE CATEGORIE
DI ARMI CORTE E LUNGHE
Vengono riconosciute 7 (sette) divisioni (“Divi-
sion”) di armi.
1. Arma di Divisione “Open” come da regola-

mento I.P.S.C./F.I.T.D.S.
2. Arma di Divisione “Standard” come da re-

golamento I.P.S.C./F.I.T.D.S.
3. Arma di Divisione “Modified” come da re-

golamento I.P.S.C./F.I.T.D.S.
4. Arma di Divisione “Production” come da

regolamento I.P.S.C./F.I.T.D.S.
5. Arma di Divisione “Revolver Standard”

come da regolamento I.P.S.C./F.I.T.D.S.
6. Arma di Divisione “Single Stack” come da

regolamento F.I.T.D.S.
7. Arma di Divisione “Carbine” come da re-

golamento F.I.T.D.S.

ART. 2 - ASSEGNAZIONE GARE
La scelta dei campi e degli organizzatori delle
competizioni facenti parte del calendario uffi-
ciale Federale, sarà fatta dal Consiglio Federale

su indicazione e proposta della Commissione
Sportiva Federale, previa acquisizione delle re-
lative domande e riscontro del possesso dei re-
quisiti richiesti.

ART. 3 - CALENDARIO NAZIONALE E
GARE UFFICIALMENTE RICONO-
SCIUTE PER L’OTTENIMENTO DELLA
CLASSE DI MERITO
La F.I.T.D.S: predispone il calendario delle gare
ufficialmente riconosciute per il conseguimento
nelle varie divisioni d’armi, della classe di me-
rito d’appartenenza dei tiratori (classificazione),
secondo quanto di seguito previsto dal presente
Regolamento Sportivo.

ART. 4 - CAMPIONATO FEDERALE
La F.I.T.D.S. attribuirà oltre al titolo di Cam-
pione Italiano ottenuto sulla base del risultato
del National, anche il titolo di Campione Fede-
rale individuale assoluto nelle varie division,
nonché individuale nelle classi di merito com-
presa la categoria R.O delle varie division.
Il titolo di Campione Federale e il relativo podio,
verrà determinato tenendo conto della percen-
tuale media calcolata sulla base dei 5 (cinque)
migliori risultati percentuali ottenuti nelle com-
petizioni a cui il tiratore avrà partecipato nella
medesima Fascia e nella medesima area.
Il titolo di Campione Federale Assoluto e di ca-
tegoria Master e i relativi podi verranno asse-
gnati sulla base dei risultati ottenuti nelle com-
petizioni di Fascia A. Nessun Titolo a squadre
verrà assegnato nell’ambito del Campionato Fe-
derale di Fascia A, i risultati di squadra ottenuti
in dette competizioni avranno valenza solo ai
fini delle premiazioni nelle singole gare.
Il titolo di Campione Federale di categoria
A,B,C e D e i relativi podi, verranno assegnati
sulla base dei risultati ottenuti nelle competi-
zioni di Fascia B della medesima area. Nessun
Titolo a squadre verrà assegnato nell’ambito del
Campionato Federale di Fascia B. Si precisa che
nell’ambito delle competizioni di Fascia B non
sarà possibile iscrivere squadre in rappresen-
tanza delle ASD.
In caso di identica percentuale tra più tiratori,
calcolata tenendo conto dei quattro decimali
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dopo la virgola, prevarrà il tiratore che abbia
conseguito la miglior posizione in classifica in
eventuali scontri diretti, in mancanza prevarrà
chi avrà la miglior percentuale media senza
scarti.

ART. 5 - CLASSIFICHE
Le classifiche delle competizioni riconosciute
dalla Federazione verranno elaborate con pro-
gramma WinMSS.
Classifiche delle competizioni di Fascia A.
• classifiche individuali assolute e a squadre

per le divisioni di armi previste;
• classifica per la classe M e per le categorie

Junior, Lady, Senior e Super Senior per le
divisioni di armi previste.

Classifiche delle competizioni di fascia B.
Al termine di ogni gara di Fascia B verranno
rese pubbliche due classifiche. La prima inclu-
derà tutti i tiratori che abbiano preso parte alla
competizione compresi GM e M, mentre la se-
conda sarà invece ricalcolata previa deletazione
dei tiratori aventi classificazione di merito GM
e M. La classifica così ottenuta sarà quella va-
lida per la premiazione e le percentuali risultanti
saranno quelle che verranno utilizzate per for-
mare le classifiche generali di Area. A tale deci-
sione si è deciso di pervenire al fine di realiz-
zare un’omogeneità nella valutazione dei risul-
tati di gara, evitando le possibili disparità che
inevitabilmente si sarebbero potute produrre in
caso di partecipazione o meno di GM e M. alle
varie competizione delle quattro aree.
In presenza di tiratori stranieri verrà adottata la
stessa procedura prevista in presenza di GM e M,
a prescindere dalla loro classificazione di merito.
Conseguentemente si avranno:
• Classifiche individuali assolute per le divi-

sioni di armi previste GM, M e Stranieri.
• Separate classifiche assolute e per classi di

merito A,B,C e D per le divisioni di armi
previste ricalcolata dopo deletazione GM,
M ed eventuali stranieri (Non sono previste
classifiche a squadre in quanto non sarà
consentita l’iscrizione delle stesse secondo
quanto previsto dal precedente art. 4).

• Classifica per le categorie Junior, Lady, Se-

nior e Super Senior per le divisioni di armi
previste.

ART. 6 - MODIFICHE ALLA CLASSIFICA
Il tiratore che ritenga sussistano delle inesat-
tezze nell’inserimento dei risultati gara, di uno o
più esercizi, potrà, non oltre 30 minuti dalla
pubblicazione dei “Verify List FINALI”, chie-
dere la verifica dell’eventuale errore e la rela-
tiva correzione, allo Statt Officer, tramite il
Match Director o tramite il Range Master della
gara. Trascorso tale termine ed ufficializzata la
classifica, non sarà più possibile apportare al-
cuna variazione alla classifica finale, che sarà
l’unico documento ufficiale e definitivo.
Per tutte le categorie di armi e per qualsiasi com-
petizione, in assenza del numero minimo di tira-
tori previsto per la categoria Supersenior nella
varie division, questi verranno automaticamente
inseriti in categoria Senior della medesima divi-
sion ed in ogni caso in classifica assoluta.

ART. 7 - JUNIOR - SENIOR - SUPERSENIOR
Saranno considerati juniores i tiratori che ab-
biano compiuto il diciottesimo anno d’età, e alla
data di partecipazione alla competizione non ab-
biano, ancora compiuto il ventunesimo anno
d’età (solo per le gare regolarmente indette dalla
F.I.T.D.S. e massimo di livello II, l’età per i ti-
ratori considerati Juniores è fissata a 25 anni
non ancora compiuti).
Saranno considerati senior i tiratori che entro il
giorno antecedente la data di inizio della com-
petizione abbiano compiuto il cinquantesimo
anno d’età. Saranno considerati super senior i ti-
ratori che entro il giorno antecedente la data di
inizio della competizione abbiano compiuto il
sessantesimo anno d’età.

ART. 8 - RANGE OFFICERS
I R.O. incaricati di arbitrare la competizioni, po-
tranno partecipare alla gara ed entreranno nella
speciale classifica a loro riservata. In nessun
caso i RR.OO. incaricati di arbitrare una com-
petizione potranno entrare nella classifica uffi-
ciale assoluta di divisione e di categoria.
Potrà partecipare alle gare di Campionato Fede-
rale sia assolute che riservate agli RR.OO. chi
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sarà in regola con il tesseramento F.I.T.D.S.
come tiratore agonista, e regolarmente tesserato
nel settore arbitrale per l’anno in corso.
Il R.O. potrà disputare la gara solo ed esclusiva-
mente nei tempi previsti dagli organizzatori, il
giorno precedente od al termine della prima
giornata dì gara.
Il R.O dovrà formalizzare la propria iscrizione
alla gara nella speciale categoria arbitrale, dan-
done comunicazione scritta all’organizzatore
della competizione, almeno sette giorni prima
dall’inizio della stessa. L’organizzatore comuni-
cherà i nominativi dei concorrenti in tale cate-
goria allo S.O. che provvederà a stilare speciale
classifica a parte che verrà comunicata alla Fe-
derazione unitamente alle altre classifiche.
Tutti i rappresentanti dello Staff arbitrale do-
vranno, sui campi di gara, indossare la divisa uf-
ficiale.

ART. 9 - SQUADRE NELL’AMBITO
DELLE COMPETIZIONI DEI CAMPIO-
NATI FEDERALI DI FASCIA A - B
Nell’ambito delle competizioni inserite nel ca-
lendario dei Campionati Federali di Fascia A e
B ogni tiratore potrà essere iscritto come Socio
Agonista, quindi gareggiare, per una sola So-
cietà sportiva durante tutta la stagione agoni-
stica. Ogni Società sportiva avrà diritto ad iscri-
vere una o più squadre alle gare ufficiali inse-
rite nel calendario F.I.T.D.S di fascia A. Si pre-
cisa che un tiratore iscritto quale agonista NON
potrà essere socio amatore di altra Società
Sportiva. Ogni squadra sarà composta da 4
(quattro) tiratori selezionati tra i Soci Agonisti
iscritti nella medesima Società Sportiva. La
somma del punteggio dei migliori 3 (tre) tira-
tori, costituirà la classifica finale di ogni sin-
gola competizione.

ART. 10 - PREMIAZIONI GARE DEI CAM-
PIONATI FEDERALI DI FASCIA A - B
La premiazione d’ogni gara ufficiale di Cam-
pionato Federale prevederà premi formali, co-
stituiti Coppe, da medaglie e targhe, che do-
vranno essere messe a disposizione dall’Orga-
nizzatore almeno nella misura seguente e a cui
potrà essere derogato solo in meglio.

FASCIA A:

– ai primi 3 tiratori assoluti delle Divisioni
Open, Standard, e Production (devono es-
sere iscritti alla gara almeno 10 tiratori);

– ai primi 3 tiratori della Divisione Modified
e Revolver (devono essere iscritti alla gara
almeno 5 tiratori);

– ai primi 3 tiratori Senior delle Divisioni
Open, Standard, Production, Modified, Re-
volver (devono essere iscritti alla gara al-
meno 5 tiratori per ogni divisione);

– al primo tiratore Super Senior delle Divi-
sioni Open, Standard, Production, Modi-
fied, Revolver (devono essere iscritti alla
gara almeno 3 tiratori per ogni divisione);

– alla prima Lady delle Divisioni Open, Stan-
dard, Production, Modified, Revolver (de-
vono essere iscritti alla gara almeno 3 tira-
trici per ogni divisione);

– al primo tiratore Range Officer delle Divi-
sioni Open, Standard, Production, Modi-
fied, Revolver (devono essere iscritti alla
gara almeno 3 tiratori di questa categoria
per ogni divisione);

– alle prime 3 squadre delle Divisioni Open,
Standard, Production, Modified, Revolver
(devono essere iscritte alla gara almeno 5
squadre per ogni divisione).

In detta Fascia A non saranno previste premia-
zioni per le classi di merito (A,B,C e D).
Nonché prevedere ulteriori premi per un valore
commerciale indicativamente pari a circa il 15%
del totale dell’ammontare delle iscrizioni dei
partecipanti alla competizione.
Detti premi dovranno essere obbligatoriamente
resi pubblici sul campo ove abbia svolgimento
la competizione sin dall’inizio della stessa, esat-
tamente individuati e attribuiti per division,
classi di merito e categorie. In caso di non ri-
spondenza con quanto pubblicato, l’organizza-
tore della manifestazione sarà sanzionato con
Euro 500,00 da versare alla Federazione. Il
Commissario Speciale incaricato dovrà ricevere
copia del prospetto pubblicato ante l’inizio della
competizione e verificare l’esatta rispondenza
dei premi consegnati nel corso della premia-
zione.
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FASCIA B:

1. Divisioni Open, Modified, Standard, Pro-
duction e Revolver. Le classifiche valide
per le premiazioni di dette division sa-
ranno quelle ricalcolate dopo la deleta-
zione dei Tiratori in possesso di classe di
merito GM e M.
– ai primi 3 tiratori assoluti (a condizione

che abbiano effettivamente gareggiato
almeno 5 Tiratori nell’ambito della
stessa division);

– al primo tiratore della classe di merito
B, C e D (a condizione che abbiano ef-
fettivamente gareggiato almeno 5 Tira-
tori nell’ambito della stessa division e
della stessa classe di merito);

– al primo tiratore Junior, Lady, Senior,
Super Senior e RO (a condizione che
abbiano effettivamente gareggiato al-
meno 3 Tiratori nell’ambito della stessa
division e della stessa categoria).

2. Divisioni Single Stack e Carbine. Le clas-
sifiche valide per le premiazioni di dette
division saranno quelle calcolate tra tutti
i partecipanti alla competizione, NON
DOVENDOSI procedere alla deletazione
dei GM E M.
– ai primi 3 tiratori assoluti (a condizione

che abbiano effettivamente gareggiato
almeno 5 Tiratori nell’ambito della
stessa division);

– al primo tiratore della classe di merito
A, B, C e D (a condizione che abbiano
effettivamente gareggiato almeno 5 Ti-
ratori nell’ambito della stessa division e
della stessa classe di merito);

– al primo tiratore Junior, Lady, Senior,
Super Senior e RO (a condizione che
abbiano effettivamente gareggiato al-
meno 3 Tiratori nell’ambito della stessa
division e della stessa categoria).

Nonché prevedere ulteriori premi per un valore
commerciale indicativamente pari a circa il 15%
del totale dell’ammontare delle iscrizioni dei
partecipanti alla competizione.
Detti premi dovranno essere obbligatoriamente
resi pubblici sul campo ove abbia svolgimento la

competizione sin dall’inizio della stessa, esatta-
mente individuati e attribuiti per division, classi
di merito e categorie. In caso di non rispondenza
con quanto pubblicato, l’organizzatore della ma-
nifestazione sarà sanzionato con Euro 500,00 da
versare alla Federazione. Il Commissario Spe-
ciale incaricato dovrà ricevere copia del pro-
spetto pubblicato ante l’inizio della competi-
zione e verificare l’esatta rispondenza dei premi
consegnati nel corso della premiazione.

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DI MERITO
PER LA SUCCESSIVA STAGIONE AGO-
NISTICA
Division Open, Modified, Standard, Produc-
tion e Revolver
Per la determinazione della classe di merito si
terrà conte di tutte le gare di Fascia A e B inse-
rite nel calendario ufficiale 2011 che si svolge-
ranno antecedentemente al National.
La classe di merito dei tiratori aventi classifica-
zione di merito Master delle Division Open,
Modified, Standard, Production e Revolver,
verrà determinata tenendo conto della percen-
tuale media calcolata sulla base dei 3 (tre) mi-
gliori risultati percentuali ottenuti nelle gare di
Fascia A, cui il tiratore avrà preso parte nel
corso dell’anno.
La classe di merito dei tiratori aventi classifica-
zione di merito A-B-C-e D, verrà determinata
come segue dovendosi rispettare rigorosamente
e non alternativamente i criteri esposti secondo
il loro ordine numerico:
1. Tenendo conto della percentuale media cal-

colata sulla base dei 3 (tre) migliori risultati
percentuali ottenuti nelle gare di Fascia A,
cui il tiratore avrà preso parte nel corso del-
l’anno;

2. Tenendo conto del o dei risultati percentuali
ottenuti nella Fascia A unitamente a quelli
ottenuti in Fascia B, qualora questo risul-
tasse più vantaggioso per il Tiratore nella
determinazione della percentuale media fi-
nale attribuibile dopo l’applicazione del
correttivo di cui in seguito, a condizione
che le gare di Fascia B cui ha partecipato il
tiratore siano almeno 3 (TRE) nella mede-
sima area;
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3. Sarà possibile per ogni singolo tiratore en-
trare in più di una delle classifiche di area di
Fascia B;

4. In caso di mancata partecipazione a compe-
tizioni di Fascia A, la condizione per entrare
in almeno una delle classifiche delle quattro
area in cui è stato diviso territorialmente il
campionato di Fascia B, sarà l’aver parteci-
pato nella medesima area ad almeno tre
competizioni;

5. La partecipazione del tiratore nell’ambito
della stessa area alle competizioni dei cam-
pionati di Fascia B, consentirà di determi-
nare una percentuale media calcolata sulla
base dei 3 (TRE) migliori risultati (percen-
tuali) ottenuti nelle gare cui avrà parteci-
pato;

6. La percentuale così ottenuta non determi-
nerà la classe di merito del tiratore per
l’anno successivo (questo in quanto le clas-
sifiche di area verranno realizzate esclu-
dendo i GM e M), bensì fungerà da base di
calcolo in fase di attribuzione della classifi-
cazione di merito valevole per l’anno suc-
cessivo e verrà ad essere ricalcolata sulla
base dei risultati percentuali ottenuti da tutti
coloro di categoria A,B,C e D, che in classi-
fica nella medesima area, avranno parteci-
pato al National.

Il tutto secondo il seguente schema:
a) Nell’ambito della classifica del National

verranno individuati per ogni singola area e
per ogni division coloro i quali abbiano
realmente partecipato al National;

b) Si determinerà per ognuno di questi tiratori
lo scostamento percentuale tra la media dei
tre migliori risultati di area e quella ottenuta
al National;

c) Si sommeranno algebricamente tutti gli sco-
stamenti (positivi e negativi) rilevati e si di-
viderà il risultato per il numero di tiratori
oggetto del calcolo;

d) Il dato ottenuto rappresenterà l’effettivo va-
lore scostamento medio per ogni singola di-
vision nell’ambito di ognuna delle quattro
aree di Fascia B, che verrà usato come cor-
rettivo nella determinazione della effettiva
classe di merito;

e) I valori di scostamento ottenuti verranno
applicati come correttivi delle percentuali
medie di tutti i tiratori inseriti nelle classi-
fiche delle quattro aree di Fascia B.

7. Nel caso in cui un tiratore dovesse risultare
in più classifiche di area nella medesima di-
vision, la classe di merito verrà determinata
tenendo conto della percentuale media di
area che sia risultata più alta dopo l’appli-
cazione del correttivo;

8. Nel caso in cui un tiratore dovesse risultare
in più classifiche di area ma in division di-
verse, gli verrà attribuita la classe di merito
più alta tra quelle ottenute dopo l’applica-
zione del correttivo;

9. Ad insindacabile giudizio della Commis-
sione Sportiva, al fine di giungere a valori
di scostamento percentuale quanto più pos-
sibilmente vicini al vero, saranno esclusi
dal calcolo le percentuali ottenute al Na-
tional da tiratori squalificati o che avranno
riportato una percentuale palesemente bassa
rispetto alle loro prestazioni abituali, o che
abbiano subito un infortunio o che non ab-
biano potuto ultimare la gara;

10. La classe di merito ottenuta nelle division
Open, Modified, Standard, Production e
Revolver varrà per tutte le altre divisioni ri-
conosciute dalla Federazione ad eccezione
della Carbine.

11. A partire dal campionato 2011e fatti salvi i
diritti acquisiti dai Tiratori negli anni prece-
denti, la classe di merito ottenuta nella divi-
sion Single Stack avrà valore solo in detta
division, mentre nelle altre verrà ad essere
attribuita una classificazione di merito di
due classi inferiore salvo precedente classi-
ficazione del tiratore ottenuta in una delle
divisioni di arma riconosciute dall’IPSC nel
corso della propria vita agonistica Federale.

12. La classe di merito ottenuta nella division
Carbine avrà valore solo in detta division,
mentre nelle altre verrà ad essere attribuita
una classificazione di merito di due classi
inferiore.

13. La classe di merito di tutti i tiratori delle di-
vision Single Stack e Carbine, partecipando
dette division alle competizioni della sola
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Fascia B, verrà determinata con le stesse
modalità (correttivo) dei tiratori aventi
classe A,B,C,e D delle altre division che ab-
biano almeno svolto le tre gare minime
nelle competizioni di Fascia B.

Le classi di merito verranno attribuite ai tiratori
che abbiano raggiunto una data percentuale se-
condo il seguente schema:
– Gran Master – da 95% a 100%;
– Master – da 85% a 94.99%;
– A – da 75% a 84,99%;
– B – da 60% a 74,99%;
– C – da 40% a 59,99%;
– D – da 0% a 39,99%.
La classificazione acquisita dal tiratore nella Di-
visione nella quale ha gareggiato, varrà per tutte
le altre divisioni riconosciute dall’Ipsc e non
sarà declassata negli anni successivi.
Per ottenere il declassamento alla categoria in-
feriore il tiratore dovrà inoltrare richiesta scritta
e motivata alla Commissione Sportiva per il tra-
mite della segreteria F.I.T.D.S. che valuterà la
problematica di volta in volta e comunque non
potrà essere superiore a 2 (due) classi di merito.

ART. 12 - NATIONAL
Il “National” verrà organizzato dalla F.I.T.D.S.
che potrà avvalersi per l’organizzazione di
detta competizione della collaborazione dei di-
rigenti Federali e di chi riterrà più opportuno.
Il“National” potrà prevedere l’iscrizione di ti-
ratori provenienti da altre Nazioni. La Federa-
zione vaglierà di anno in anno, l’opportunità di
richiedere all’I.P.S.C. il riconoscimento del Li-
vello III.
Il “National Handgun 2011, si svolgerà nel
corso di tre giornate di gara (venerdì - sabato -
domenica) e presumibilmente prevederà 18
Stage, con suddivisione degli Squad in turni an-
timeridiani e pomeridiani, la Federazione si ri-
serva comunque di meglio articolare detta com-
petizione a proprio insindacabile giudizio.
Per gli anni successivi al 2011, la Federazione
deciderà di volta in volta come strutturare detta
competizione informando tempestivamente le
ASD affiliate e i propri tesserati per mezzo di
comunicato ufficiale pubblicato sul sito.

I tiratori interessati a partecipare al “National
Handgun 2011”, dovranno procedere alla pro-
pria pre-iscrizione telematica, secondo le moda-
lità che verranno rese note nel dettaglio con ap-
posito comunicato pubblicato sul sito Federale.
La Commissione Sportiva assegnerà le slot per
il National tenendo conto dei posti disponibili,
dei tiratori che risulteranno pre-iscritti, delle
slot necessarie per procedere alla premiazione
della singole classi di merito secondo quanto
numericamente previsto dal presente regola-
mento sportivo, delle risultanze della classifica
di Fascia A e delle quattro classifiche di Area di
Fascia B, determinate sulla base dei risultati
nelle competizioni svoltesi alla data del 17 Lu-
glio 2011.
Gli aventi diritto a partecipare al NATIONAL
saranno:
• Tutti i tiratori con classificazione di merito

GM e M delle division Open, Modified,
Standard, Production e Revolver, che ab-
biano partecipato ad almeno tre competi-
zioni in Fascia A;

• Tutti i tiratori con classificazione di merito
GM e M delle division Open, Modified,
Standard, Production e Revolver, che ab-
biano partecipato in Fascia B ad almeno tre
competizioni della medesima Area;

• I tiratori più meritevoli, tenendo conto della
percentuale media calcolata sulla base dei 3
(tre) migliori risultati conseguiti, delle divi-
sione Modified e Revolver con classifica-
zione di merito A, B, C e D che siano entrati
in classifica di Fascia A o B, avendo parte-
cipato ad almeno tre competizioni della me-
desima area;

• I tiratori più meritevoli, tenendo conto della
percentuale media calcolata sulla base dei 3
(tre) migliori risultati conseguiti, delle cate-
gorie Junior, Lady, Senior e Super Senior
che siano entrati in classifica di Fascia A o
B, avendo partecipato ad almeno tre compe-
tizioni della medesima area;

• I tiratori più meritevoli, tenendo conto della
percentuale media calcolata sulla base dei 3
(tre) migliori risultati conseguiti, delle divi-
sion Open, Modified, Standard, Production
e Revolver, delle quattro classifiche di area,
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che abbiano partecipato in Fascia B ad al-
meno tre competizioni nella medesima area,
non potendo fare media fra loro le percen-
tuali ottenute dalla partecipazioni a compe-
tizioni svolte in Aree diverse;

• I tiratori più meritevoli, tenendo conto della
percentuale media calcolata sulla base dei 3
(tre) migliori risultati conseguiti, della divi-
sion Single Stack, delle quattro classifiche
di area, che abbiano partecipato in Fascia B
ad almeno tre competizioni nella medesima
area, non potendo fare media fra loro le per-
centuali ottenute dalla partecipazioni a
competizioni svolte in Aree diverse;

• I tiratori più meritevoli, tenendo conto della
percentuale media calcolata sulla base dei 3
(tre) migliori risultati conseguiti, della divi-
sion Carbine, delle quattro classifiche di
area, che abbiano partecipato in Fascia B ad
almeno tre competizioni nella medesima
area, non potendo fare media fra loro le per-
centuali ottenute dalla partecipazioni a
competizioni svolte in Aree diverse.

Sulla base degli elementi sopra esposti la Com-
missione Sportiva individuerà per ogni singola
division, i nominativi degli aventi acquisito il
diritto a partecipare al National Handgun 2011,
pubblicando entro il 22 Luglio 2011 tale elenco.
La FITDS si riserva il diritto di assegnare una li-
mitata quantità di “Wild Slot”.
Ogni tiratore potrà gareggiare esclusivamente in
una sola divisione d’arma.

ART. 13 - SQUADRE AL NATIONAL
Per l’attribuzione del titolo di campione italiano
a squadre ogni Società avrà la possibilità di
iscrivere al National solo una squadra per ogni
Divisione composta dai suoi migliori tiratori di
specialità. Le squadre saranno formate da n. 4
tiratori scelti dal Presidente del Club tra coloro
che avranno ottenuto la slot per poter parteci-
pare al National. Non potranno essere iscritti
quali facenti parte della squadra tiratori che non
abbiano acquisito tale diritto.

ART. 14 - PREMIAZIONI NATIONAL
Il National assegnerà i seguenti Titoli di Cam-
pione Italiano a condizione che sia raggiunto il

minimo di partecipanti come di seguito indi-
cato: (si precisa che i tiratori dovranno essere di
Nazionalità Italiana e regolarmente iscritti alla
Federazione per l’anno in cui si svolge la mani-
festazione finale):
1) Campione Italiano Individuale maschile

nelle Divisioni previste a patto che vi parte-
cipino almeno 10 tiratori;

2) Campione Italiano Individuale Lady, Ju-
niores, Senior, Super Senior, Range-Offi-
cier; nelle Divisioni previste, a condizione
che vi partecipino almeno 3 Tiratori per
ogni categoria;

3) Campione Italiano Individuale di Categoria
Master-A-B-C-D, nelle Divisioni “Divi-
sion” previste, a condizione che nelle ri-
spettive categorie e per ogni Divisione par-
tecipino almeno 5 tiratori;

4) I titoli di Campione Italiano per società sa-
ranno aggiudicati solo se il numero delle
squadre partecipanti per ogni Divisione non
sarà inferiore a 3.

ART. 15 - DISTINTIVO DI MERITO
Tutti i Campioni Italiani di specialità e di cate-
goria sono autorizzati a fregiarsi, solo durante
l’anno successivo all’acquisizione del titolo,
dello scudetto tricolore che sarà loro insignito
dalla F.I.T.D.S.
Tutti i tiratori Italiani, che hanno rappresentato
ufficialmente l’Italia nei Campionati Internazio-
nali sono autorizzati e fregiarsi dello scudetto
tricolore, sormontato dalla sigla della F.I.T.D.S.,
nell’anno successivo a tale partecipazione.

SHOTGUN (FUCILE ANIMA LISCIA)

Capitolo VII°

ART. 1 - PREMESSA
La F.I.T.D.S. organizza lo svolgimento di gare di
Tiro Dinamico Sportivo per fucile ad anima li-
scia, valide per il Campionato. I tiratori parteci-
panti a dette competizioni devono essere iscritti
alla F.I.T.D.S. almeno come Agonisti shotgun.
Fatte salve le disposizioni generali di cui al pre-
sente regolamento sportivo, di seguito si indivi-
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duano le norme regolamentari per la divisione
di armi in argomento:

ART. 2 - DIVISIONI FUCILE ANIMA LISCIA
Vengono riconosciute 4 (quattro) Divisioni di
armi.
1. Arma di Divisione OPEN come da regola-

mento F.I.T.D.S - IPSC.
2. Arma di Divisione MODIFIED come da re-

golamento F.I.T.D.S. - IPSC
3. Arma di divisione STANDARD come da

regolamento F.I.T.D.S. - IPSC
4. Arma di divisione STANDARD MANUAL

come da regolamento F.I.T.D.S. - IPSC

ART. 3 - POSIZIONI PARTENZA AM-
MESSE
Nelle competizioni Shotgun le posizioni di par-
tenza sono da considerarsi le seguenti:
– HIP-LEVEL: arma sorretta da entrambe le

mani, al fianco del Tiratore all’altezza delle
anche, parallela al terreno, volata rivolta ai
bersagli (in questa posizione si può partire
in tutte e tre le condizioni previste, ovvero,
scarico, colpo non camerato, carico);

– LOW-READY: arma imbracciata, sorretta
da entrambe le mani, impostata in direzione
dei bersagli a 45° (in questa posizione, di
solito, si prevederà una partenza in condi-
zione di colpo non camerato o carico).

Non sono applicabili tutte quelle condizioni
che comportano l’esecuzione degli esercizi
con la sola mano-forte o debole. Non sono ap-
plicabili inoltre: la posizione “surrender”, le
posizioni che prevedano partenze con mani
appoggiate su finestre, hard-cover, ecc. se non
espressamente previsto che l’arma risulti ap-
poggiata in totale sicurezza su idoneo piano di
appoggio.

ART. 4 - CAMPIONATO NAZIONALE
SHOTGUN
I Tiratori che alla data del 31-12-2009 siano ri-
sultati in classifica nazionale per aver parteci-
pato al Campionato 2009 o a campionati prece-
denti assumono di diritto la qualifica di “Ago-
nisti Shotgun”, mentre i Tiratori di nuova affi-
liazione che vorranno partecipare alla Attività

Agonistica “Shotgun”, dovranno necessaria-
mente aver conseguito il livello bronzo ed es-
sere iscritti alla Federazione almeno come Ago-
nisti Shotgun. I tesserati Agonisti Shotgun non
potranno partecipare alle competizioni di arma
corta se non in possesso del livello Bronzo e tes-
serati come Agonisti Handgun avendo pagato la
quota relativa (si precisa che in caso si volesse
modificare il tesseramento nel corso dell’anno
da Agonisti Shotgun ad Agonisti dovrà essere
versata la relativa integrazione per differenza).
Al Campionato Shotgun potranno partecipare di
diritto tutti i tesserati Agonisti alla Federazione.
Di anno in anno la F.I.T.D.S. organizzerà il
Campionato Italiano di Tiro Dinamico Sportivo
per fucile ad anima liscia che terminerà con il
National Shotgun deputato ad assegnare i titoli
nelle varie division di Campione Italiano asso-
luto e di categoria, nonché i titoli a squadre.
La scelta del campo o dell’organizzazione per il
National di Fucile, saranno determinati dal Con-
siglio Federale su proposta della Commissione
Sportiva, (previa acquisizione delle relative do-
mande e riscontro del possesso dei requisiti ri-
chiesti).
Le classifiche dovranno essere, in ogni compe-
tizione, elaborate con programma Win MSS e
redatte nel modo seguente:
– classifiche assolute maschili e femminili

per le divisioni previste;
– classifica per categorie M, A, B, C e D per

le divisioni previste.

ART. 5 - PREMIAZIONI NELLE COMPE-
TIZIONI DI CAMPIONATO ITALIANO
La premiazione di ogni gara ufficiale di Cam-
pionato Italiano prevederà premi formali, costi-
tuiti da coppe, medaglie e targhe: che dovranno
essere messi a disposizione dall’Organizzatore:
• ai primi 3 (tre) tiratori d’ogni Divisione,

(devono essere iscritti alla gara almeno 5 ti-
ratori);

• al primo classificato Lady, Junior, Senior e
Super Senior di ogni Divisione, (devono es-
sere iscritti alla gara almeno 3 tiratori);

• alle prime 3 squadre di ogni Divisione (de-
vono essere iscritti alla gara almeno 3
squadre).
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ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DI MERITO
PER LA SUCCESSIVA STAGIONE AGO-
NISTICA
Il tiratore per essere classificato dovrà parteci-
pare ad almeno 2 (due) gare nazionali del Cam-
pionato Nazionale, iscritte nel calendario uffi-
ciale F.I.T.D.S. o in alternativa anche al solo
National qualora abbia la possibilità di parteci-
parvi.
In caso di partecipazione al solo National, la
percentuale ottenuta in detta competizione de-
terminerà la classificazione di merito per l’anno
successivo. In caso invece di partecipazione
anche a competizioni del Campionato Nazio-
nale, la classificazione di merito per la succes-
siva stagione sportiva, verrà determinata sulla
base della media dei 2 (due) migliori risultati ot-
tenuti (incluso il National).
L’aggiornamento della classificazione avverrà
al termine di ogni annata agonistica.
Le classi di merito verranno attribuite secondo il
seguente schema:
– Gran Master – da 95% a 100%;
– Master – da 85% a 94.99%;
– A – da 75% a 84,99%;
– B – da 60% a 74,99%;
– C – da 40% a 59,99%;
– D – da 0% a 39,99%.
La classificazione acquisita dal tiratore nella Di-
visione nella quale ha gareggiato, varrà per tutte
le altre divisioni e non sarà declassata negli anni
successivi.
Per ottenere il declassamento alla categoria in-
feriore il tiratore dovrà inoltrare richiesta scritta
e motivata alla Commissione Sportiva Federale
che valuterà la problematica di volta in volta.
Le competizioni del Campionato Italiano di Tiro
Dinamico Sportivo determineranno sulla scorta
di una apposita classifica gli aventi diritto a par-
tecipare al NATIONAL DI FUCILE ANIMA
LISCIA sulla base dei posti disponibili.

ART. 7 - NATIONAL
La Federazione organizza annualmente una
manifestazione denominata NATIONAL -
SHOTGUN.
La partecipazione al NATIONAL DI FUCILE
AD ANIMA LISCIA è libera. Verrà comunque

data priorità di iscrizione ai tiratori che abbiamo
partecipato ad almeno una gara del Campionato
italiano ad anima liscia.

ART. 8 - SQUADRE AL NATIONAL
Per l’attribuzione del titolo di campione italiano
a squadre ogni Società avrà la possibilità di
iscrivere al National solo una squadra composta
dai suoi migliori tiratori di specialità. Le
squadre saranno formate da n° 4 tiratori e ai fini
della classifica si terrà conto dei risultati dei mi-
gliori tre.

ART. 9 - PREMIAZIONI DEL NATIONAL
SHOTGUN
Il National assegnerà i seguenti Titoli di Cam-
pione Italiano a condizione che sia raggiunto il
minimo di partecipanti come di seguito indi-
cato: (si precisa che i tiratori dovranno essere di
Nazionalità Italiana e regolarmente iscritti alla
Federazione per l’anno in cui si svolge la mani-
festazione finale):
• Campione Italiano Individuale Div. Open,

Modified, Standard Manual e Standard Ma-
schile (minimo 10 partecipanti alla Divi-
sione);

• Campione Italiano Individuale Div. Open,
Modified, Standard Manual e Standard Se-
nior e Super Senior (minimo 3 partecipanti
alla Divisione per categoria);

• Campione Italiano Individuale Div. Open,
Modified, Standard Manual e Standard Fem-
minile (minimo 3 partecipanti alla Divisione);

• Campione Italiano Individuale Div. Open,
Modified, Standard Manual e Standard Ju-
niores (minimo 3 partecipanti alla Divi-
sione);

• Campione Italiano di Società Div. Open,
Modified, Standard Manual e Standard (mi-
nimo 3 società partecipanti nella divisione).

ART. 10 - DISTINTIVO DI MERITO
Tutti i Campioni Italiani di specialità e di cate-
goria sono autorizzati a fregiarsi, solo durante
l’anno successivo all’acquisizione del titolo,
dello scudetto tricolore che sarà loro insignito
dalla F.I.T.D.S. Tutti i tiratori Italiani, che hanno
rappresentato ufficialmente l’Italia nei Campio-
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nati Europei o Mondiali sono autorizzati e fre-
giarsi dello scudetto tricolore, sormontato dalla
sigla della F.I.T.D.S., nell’anno successivo a tale
partecipazione.

ART. 11 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente rego-
lamento si fa espresso rinvio al regolamento
IPSC 2006 Shotgun in vigore dal 01/01/06 e
pubblicato sul sito ufficiale della Federazione,
nonché al regolamento IPSC 2009 e seguenti
Shotgun non appena verrà pubblicato sul sito
Federale.
Qualora dovessero sorgere dubbi interpretativi
in fase di applicazione del presente regolamento
relativamente a questa categoria, gli stessi ver-
ranno risolti in via di interpretazione autentica
dalla Commissione Sportiva Federale, le cui de-
cisioni saranno inappellabili.

CAMPIONATI MONDIALI DI HANDGUN
2011 (RODI - GRECIA)

Capitolo VIII°

ART. 1 - PREMESSA
Premesso che:
– la Federazione intende acquisire quante più

slot possibile come Region Italia onde con-
sentire al maggior numero di tesserati di es-
sere presenti e poter partecipare alla compe-
tizione al fine di far acquisire maggiore
esperienza Internazionale e ulteriore baga-
glio tecnico ai propri tiratori, nonché schie-
rare il maggior numero possibile di rappre-
sentative ufficiali nelle varie Division;

– i componenti delle rappresentative Ufficiali
verranno selezionati dai cinque Commissari
Tecnici nominati dal Consiglio Federale
nelle persone:
• Division Open Sig. Paolo Ravizzini;
• Division Modified Sig. Corrado Sideri;
• Division Standard Sig. Adriano Santar-

cangelo;
• Division Production Sig. Edoardo Bu-

ticchi;
• Division Revolver Sig. Valter Tranquilli;

– Il Commissario Tecnico, al fine di una cor-
retta scelta dei componenti le squadre uffi-
ciali, terrà in considerazione anche ma non
solo i risultati tecnici ottenuti dagli atleti
stessi nelle competizioni del Campionato
Italiano e Federale Handgun di Fascia A e B;

– che le scelte dei Commissari Tecnici ver-
ranno ad essere assunte in piena autonomia
e tenendo conto non solo dei risultati delle
competizioni, ma anche di ogni altro fattore
riterrà utile valutare e tenere in considera-
zione, al fine di inserire nei Team Ufficiali
tiratori al meglio della condizione mentale,
tecnica, psicofisica e psicologica e che diano
maggiori garanzie per il raggiungimento del
miglior risultato di squadra possibile;

– che la Federazione per il tramite del Pres.
della Commissione Sportiva, di concerto
con i Commissari Tecnici, predisporrà un
programma di preparazione di Alto livello,
per quei Tiratori che saranno individuati al-
l’inizio dell’anno come TIN (Tiratori di In-
teresse Nazionale), al fine di dare il miglior
supporto tecnico ai possibili Nazionali;

– in tal senso verranno organizzati alcuni corsi,
raduni e partecipazione a competizioni rite-
nute di particolare interesse tecnico, anche
differenziati per division e categoria, il tutto
secondo quanto ritenuto opportuno dai re-
sponsabili tecnici e nell’ambito delle risorse
Federali messe a disposizione.

ART. 2 - ASSEGNAZIONE SLOT W.S.
HANDGUN 2011
Le slot per la partecipazione ai Campionati
Mondiali Handgun 2011 di Rodi (Grecia), di cui
la Federazione avrà ottenuto la disponibilità da
parte dell’IPSC e che risulteranno residuali ri-
spetto a quelle che verranno utilizzate per le
rappresentative ufficiali, per i tiratori di inte-
resse Federale, e per lo Staff Tecnico, verranno
messe a disposizione e assegnate ai tiratori sulla
base di una classifica di merito tra coloro i quali
avranno regolarmente fatto pervenire la prei-
scrizione e il pagamento della stessa.
Detta classifica di merito, verrà stilata tenendosi
conto della percentuale media calcolata sulla
base dei 3 (tre) migliori risultati percentuali ot-
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tenuti nella division di competenza, nel corso
dalla partecipazione del tiratore alle gare di
Campionato Italiano e Federale di Eccellenza di
Fascia A, che si saranno svolte entro la data che
la Federazione determinerà sulla base del ter-
mine ultimo che le verrà concesso dalla Region
organizzatrice per comunicare i nominativi
degli assegnatari le slot.
Detta data verrà resa nota non appena possibile con
apposito comunicato pubblicato sul sito Federale.
La Commissione Sportiva provvederà alla asse-
gnazione delle slot disponibili sulla base di una
valutazione tecnica, delle preiscrizioni perve-
nute, nonché tenendo conto del numero di par-
tecipanti alle varie division.
La Federazione si riserva la facoltà di assegnare
un esiguo numero di “wild slot” a tiratori che
abbiano acquisito particolari meriti sportivi o
che si siano particolarmente distinti nello svi-
luppo della nostra disciplina sportiva.

ART. 3 - PREISCRIZIONI
I tiratori interessati a partecipare ai Mondiali
Handgun 2011 di Rodi (Grecia) dovranno aver
fatto pervenire in Federazione il modulo di prei-
scrizione regolarmente compilato unitamente
alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota
di iscrizione di € 350,00 secondo quanto già co-
municato sul sito Federale.
La quota d’iscrizione versata dai tiratori che non
avranno ottenuto la slot per la partecipazione
alla competizione, sarà prontamente restituita
dalla Federazione.

ART. 4 - NORMA FINALE
Sarà cura della Commissione Sportiva e del Re-
gional Director per quanto di loro competenza,
nonché dei nominati Commissari Tecnici di
concerto con il Pres. della Comm. Sportiva Fe-
derale, dare puntuale informativa ai tesserati at-
traverso comunicati Ufficiali pubblicati sul sito
Federale, o attraverso comunicazioni ai possi-
bili atleti di interesse Nazionale. Qualora doves-
sero sorgere dubbi interpretativi in fase di appli-
cazione del presente regolamento, gli stessi ver-
ranno risolti in via di interpretazione autentica
dalla Commissione Sportiva Federale, le cui de-
cisioni saranno inappellabili.

REGOLAMENTO DIVISIONE 
SINGLE STACK

Capitolo X°

ART. 1 - PREMESSA
La FITDS ha introdotto per la prima volta nel
2006 la nuova Division a livello sperimentale
denominata Single Stack, ovvero una Divisione
che comprende solamente le armi con mecca-
nica tipo 1911 e con caricatore monofilare.
A distanza di cinque anni dalla sua introduzioni
e dopo un normale periodo di rodaggio detta di-
vision ha iniziato ad avere un certo numero di
appassionati, circostanza che ha indotto la Fede-
razione a confermare l’esistenza della stessa,
anche in attesa di conoscere quali saranno le de-
cisioni che l’IPSC prenderà sul punto.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE GARE CAM-
PIONATO
Alla divisione Single Stack è riservata la parte-
cipazione alle sole competizioni di Fascia B
previste nelle aeree 1, 2, 3 e 4, non essendo
questa divisione inclusa tra quelle riconosciute
ufficialmente dalla IPSC.
In deroga a quanto previsto per le competizioni
di Fascia B delle altre division, la classifica delle
gare di Single Stack non vedrà deletati GM e M.
Per ogni area verrà redatta una classifica riser-
vata a questa division, calcolata sulla media dei
tre migliori risultati percentuali ottenuti.
La Commissione Sportiva tenendo conto del nu-
mero di partecipanti in detta division di ogni
singola area, nonché dei risultati tecnici otte-
nuti, assegnerà complessivamente sino ad un
massimo di 12 slot per il National Handgun, tra
coloro i quali abbiano partecipato ad almeno tre
competizioni.
Per quanto qui non espressamente previsto per
questa division al presente Cap. X si deve fare
riferimento a quanto previsto nel Cap. V del
presente Regolamento Sportivo.

ART. 3 - APPENDICE
Viene aggiunta al regolamento FITDS-IPSC la
seguente appendice, che fa parte integrante del re-
golamento stesso insieme agli articoli 3, 4, 5 e 6.
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ART. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI
Sono ammesse soltanto pistole di produzione del
tipo 1911. Devono essere disponibili al pubblico
ed essere basate sulla meccanica della pistola
d’ordinanza 1911. Sono altresì ammesse pistole
assemblate con componenti simili ai componenti
originali. Inoltre sono ammessi aggiornamenti di
fabbrica come estrattori esterni, sicure al percus-
sore ed altre sicure installate di fabbrica.
I carrelli dovranno mantenere la configurazione
originale e le eventuali modifiche dovranno es-
sere contenute nella lista delle modifiche speci-
ficamente ammesse.
I fusti dovranno essere in acciaio od altra lega
metallica, non sono ammessi fusti in polimeri.
Un’arma, nella sua condizione di pronto (vedere
regola 8.1), che sia però scarica e con un carica-
tore vuoto inserito, dovrà entrare completa-
mente in una scatola di dimensioni interne 225
mm x 150 mm x 45 mm (con tolleranze +1 mm,
- 0 mm). Tutti i caricatori che saranno utilizzati
dovranno permettere alla pistola di entrare com-
pletamente nella scatola, qualora ciò non si ve-
rificasse, si applicherà la regola 6.2.5.1.

La fondina ed i porta caricatori non dovranno
trovarsi in posizione più avanzata di quella illu-
strata in Appendice F3. In caso contrario detta
buffetteria dovrà essere immediatamente riposi-
zionata in maniera corretta. Qualora ciò non
venga prontamente eseguito, si applicherà la re-
gola 6.2.5.1.
Le fondine da competizione del tipo scheletriz-
zato sono specificamente vietate.
Dovranno essere utilizzati tutti i mezzi di riten-
zione presenti sulla fondina. La parte anteriore
della fondina non potrà essere più di 1 centi-
metro al di sotto della finestra di espulsione del-
l’arma.
A partire dalla data di pubblicazione del pre-
sente Regolamento Sportivo, le armi della divi-
sion Single Stack non potranno avere al mo-
mento dello Start Signal più di 10 colpi nel ca-
ricatore per quelle con fattore minor, e non più
di otto colpi nel caricatore per quelle con fattore
Major, fatta salva la possibilità di camerare una
ulteriore cartuccia ove il breafing lo preveda
(Calibro 40/45 otto colpi +1 - Calibro 9x21
dieci colpi + 1).

Appendice D6 - Divisione Monofilari

1 Valore minimo per il Power Factor Major 170

2 Valore minimo per il Power Factor Minor 125

3 Peso minimo di palla No

4 Calibro minimo ammesso 9 X 21

5 Calibro minimo per Power Factor Major 10 mm (40”)

6 Peso minimo di scatto No

7 Dimensioni massime della pistola Si, vedi successivo Art. 4

8 Massima lunghezza del caricatore Si, vedi successivo Art. 4

9 Massima capacità del caricatore Si, vedi successivo Art. 4

10 Distanza massima arma/portacaricatori-busto del tiratore 50 mm

11 Applicabilità della regola 5.2.3.1 No

12 Limitazioni alla posizione della fondina e dei porta caricatori Si, vedi successivo punto

13 Possibilità di utilizzo delle Ottiche di puntamento No

14 Possibilità di utilizzo dei Compensatori No

15 Possibilità di utilizzo dei Fori di compensazione sulla canna No



64

ART 5 - MODIFICHE SPECIFICATA-
MENTE AMMESSE
• Qualsiasi sistema di mira del tipo tacca e

mirino (è ammessa la fresatura del carrello
per l’installazione delle mire). È possibile
dipingere le mire.

• Guancette (escluse guancette pesanti o con
contrappesi).

• Lavori di accuratizzazione interna (ivi in-
clusi la sostituzione della canna, l’uso delle
Accu-Rails, l’uso di boccole guida canna
sferiche).

• Lavori interni di miglioramento dell’affida-
bilità.

• Zigrinatura della porzione anteriore e poste-
riore dell’impugnatura.

• Zigrinatura e/o squadratura del ponticello
del grilletto.

• Zigrinature per motivi estetici e spianatura
del cielo del carrello per aggiungere intagli
per facilitare il caricamento.

• Leve della sicura maggiorate (incluse leve
ambidestre) e sicure dorsali maggiorate.

• Bottone di sgancio del caricatore maggio-
rato.

• Aste guida molla lunghe.
• Cane ed altri componenti del gruppo di

scatto che migliorino la qualità dello scatto
stesso, incluse viti di regolazione del col-
lasso di retro scatto.

• Svasi dell’imbocco del caricatore, mini-
gonne ed altre estensioni dell’imbocco del
caricatore.

• Impiego di pad al caricatore.
• Mirini a fibra ottica.
• Qualsiasi tipo di mira aperta after market, è

permessa, purché la sua installazione e/o re-
golazione non richieda alterazioni del-
l’arma.

• Finiture superficiali particolari.

ART 6 - MODIFICHE SPECIFICATA-
MENTE VIETATE
Oltre quanto già indicato in appendice:
• Contrappesi e fusti lunghi in acciaio al car-

bonio o inox.
• Alleggerimento del carrello. (La rimozione

di materiale dal carrello è permessa per i se-

guenti scopi: installazione di mirini e tacche
di mira, intagli anteriori e posteriori per fa-
cilitare il caricamento, spianatura del cielo
del carrello e zigrinatura del medesimo).

• Modifiche esterne come contrappesi od altri
strumenti di controllo e/o riduzione del rile-
vamento.

ART. 7 - NOTE FINALI
Il presente regolamento resterà in vigore fino a
revoca o pubblicazione della successiva edi-
zione. La FITDS si riserva, in qualsiasi mo-
mento, il diritto di apportare migliorie, aggiunte
e/o correzioni che si dovessero rendere neces-
sarie per il buon andamento delle manifesta-
zioni. In questo caso provvederà a darne tempe-
stiva comunicazione attraverso i propri canali di
comunicazione.
Qualora dovessero sorgere dubbi interpretativi
in fase di applicazione del presente regolamento
alla divisione Single Stack, gli stessi verranno
risolti in via di interpretazione autentica dalla
Commissione Sportiva Federale, le cui deci-
sioni saranno inappellabili.
Per tutto quanto non previsto e non in contrasto,
vale il regolamento IPSC/FITDS in vigore.

REGOLAMENTO DIVISIONE CARBINE

Capitolo XI°

ART. 1 - PREMESSA
La FITDS ha introdotto per la prima volta nel
2006 la nuova Division a livello sperimentale
denominata Mini Rifle che comprendeva sola-
mente le armi lunghe a canna rigata di calibro
con potenza limitata e specificatamente i calibri
9x21, 40 S&W e 45 HP/ACP.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE GARE CAM-
PIONATO
Alla divisione Carbine è riservata la partecipa-
zione alle sole competizioni di Fascia B previste
nelle aeree 1,2,3 e 4, non essendo questa divi-
sione inclusa tra quelle riconosciute ufficial-
mente dalla IPSC.
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In deroga a quanto previsto per le competizioni
di Fascia B delle altre division, la classifica
delle gare di Single Stack non vedrà deletati
GM e M.
Per ogni area verrà redatta una classifica riser-
vata a questa division, calcolata sulla media dei
tre migliori risultati percentuali ottenuti.
La Commissione Sportiva tenendo conto del nu-
mero di partecipanti in detta division di ogni
singola area, nonché dei risultati tecnici otte-
nuti, assegnerà complessivamente sino ad un
massimo di 12 slot per il National Handgun, tra
coloro i quali abbiano partecipato ad almeno tre
competizioni.
.Per quanto qui non espressamente previsto per
questa division al presente Cap. XI si deve fare
riferimento a quanto previsto nel Cap. V del
presente Regolamento Sportivo.

ART. 3 - POSIZIONI PARTENZA AM-
MESSE
Nelle competizioni Carbine le posizioni di par-
tenza sono le seguenti:
– HIP-LEVEL: arma sorretta da entrambe le

mani, al fianco del Tiratore all’altezza delle

anche, parallela al terreno, volata rivolta ai
bersagli (in questa posizione si può partire
in tutte e tre le condizioni previste, ovvero,
scarico, colpo non camerato, carico);

– LOW-READY: arma imbracciata, sorretta
da entrambe le mani, impostata in direzione
dei bersagli a 45° (in questa posizione, di
solito, si prevederà una partenza in condi-
zione di colpo non camerato o carico).

Non sono applicabili tutte quelle condizioni che
comportano l’esecuzione degli esercizi con la
sola mano-forte o debole. Non sono applicabili
inoltre: la posizione “surrender”, le posizioni
che prevedano partenze con mani appoggiate su
finestre, hard-cover, ecc. se non espressamente
previsto che l’arma risulti appoggiata in totale
sicurezza su idoneo piano di appoggio.

ART. 4 - APPENDICE
Viene sostituita alla precedente appendice D7
del regolamento IPSC/FITDS la seguente ap-
pendice, così per come modificata che fa parte
integrante del regolamento stesso insieme ai
successivi articoli 3 e 4.

Appendice D7 - Divisione CARBINE

1 Valore minimo per il Power Factor Minor 125

2 Valore minimo per il Power Factor Major 170

3 Peso minimo di palla No

4 Calibro minimo ammesso 9 X 21

5 Calibro minimo per Power Factor Major 40S&W

6 Peso minimo di scatto No

7 Dimensioni massime della carabina No

8 Massima lunghezza del caricatore No

9 Numero Massimo colpi nel caricatore Si Quindici

10 Distanza massima arma in spalla/portacaricatori-busto del tiratore No

11 Restrizioni sul tipo di azione No

12 Possibilità di utilizzo delle Ottiche di puntamento Si

13 Possibilità di utilizzo dei Compensatori No

14 Possibilità di utilizzo dei Fori di compensazione sulla canna No
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ART. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI
Sono ammesse solo armi semi automatiche.

ART. 6 - NOTE FINALI
Il presente regolamento resterà in vigore fino a
revoca o pubblicazione della successiva edi-
zione. La FITDS si riserva, in qualsiasi mo-
mento, il diritto di apportare migliorie, aggiunte
e/o correzioni che si dovessero rendere neces-
sarie per il buon andamento delle manifesta-
zioni. In questo caso provvederà a darne tempe-
stiva comunicazione attraverso i propri canali di
comunicazione.
Qualora dovessero sorgere dubbi interpretativi
in fase di applicazione del presente regolamento
alla divisione Carbine, gli stessi verranno risolti
in via di interpretazione autentica dalla Com-
missione Sportiva Federale, le cui decisioni sa-
ranno inappellabili.
Per tutto quanto non previsto e non in contrasto,
vale il regolamento IPSC/FITDS in vigore.

DIVISIONE TIRO DINAMICO AIRSOFT

Capitolo XIII°
Visionare il regolamento in fase di predispo-
sizione e che verrà pubblicato sul sito uffi-
ciale della Federazione non appena appro-
vato dal Consiglio Federale.

Capitolo XIV°
Norme Finali

La Federazione si riserva il diritto di modificare in
qualsiasi momento il presente regolamento per il
buon svolgimento dell’attività sportiva Nazionale
ed Internazionale. Qualora dovessero sorgere dubbi
interpretativi in fase di applicazione del presente
regolamento, gli stessi verranno risolti in via di in-
terpretazione autentica dalla Commissione Spor-
tiva Federale, le cui decisioni saranno inappellabili.
Per tutto quanto non previsto nel presente rego-
lamento in vigore dalla data di sua pubblica-
zione si fa espresso rinvio al regolamento IPSC
2009 e seguenti modifiche.

La Commissione Il Consiglio 
Sportiva Federale
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Disciplina Sportiva
Associata al Coni

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

ELENCO AGGIORNATO AL 31 MARZO 2011

AREA 1: LIGURIA, PIEMONTE,
VALLE D’AOSTA

■ LIGURIA

GENOA SHOOTING CLUB A.S.D.
16133 Genova - Via G. Tanini, 27 A/11
Tel. 010/8461004
Presidente: Sergio Berzaghi
http.//www.genoashooting.com
segreteria@genoashooting.com

LIGURIA INTERFORZE A.S.D.
16035 Rapallo (GE) - c/o TSN Rapallo Strada 
ai Campi di Tiro, 3 - Tel. 0185/260013
Presidente: Claudio Tassara Dellacasa
http://www.liguriainterforze.it
info@liguriainterforze.it

INTERFORZE GENOVA SHOOTING 
TEAM A.S.D.
16121 Genova - Via Galata 6/8
Tel./Fax 010/592012
Presidente: Gerolamo Pernigotti
http://www.interforze.com
interforzegenova@inwind.it

EAGLE SHOOTING CLUB ARNASCO A.S.D.
17032 Arnasco (SV) - Via II° Vico Chiuso, 18
Tel. 347/7309354
Presidente: Dino Fava
http://www.eaglearnasco.com
dinofava@alice.it

ASS. “FORTE CANARBINO” A.S.D.
19126 La Spezia - Via A. Vespucci, 101
Cell. 333/8080000 Fax 0187/516301
Presidente: Beniamino Baldaccini
http://www.fortecanarbino.net
uncle_ben@libero.it

DYNAMIC SHOOTING 
CLUB IMPERIA ASD DI TIRO 
DINAMICO
18100 Imperia - Via Mazzini, 122
Tel. 0183/660767 Fax 0183/661770
Presidente: Stefano Campeggio
http://www.dsclub.it
info@dsclub.it

■ PIEMONTE

ATAM A.S.D.
12073 Ceva (CN) - Via Al Forte, 35
Tel./Fax 0174/704046
Presidente: Valter Berutti
giorgio.silvano@pranasrl.it

A.I.T.D.S. TEAM OF FIRE A.S.D.
28100 Novara - C.so Trieste, 16/G
Tel./Fax 0321/623090
Presidente: Marco Guelfi
http://www.teamoffire.it
giemme41@libero.it
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A.S.D. BLACK EAGLE CLUB RIVOLI
10098 Rivoli (TO) 
- V.le Partigiani D’Italia, 114/A
Tel./Fax 011/9535315
Presidente: Davide Lorenzoni
http://www.blackeagleclub.it
info@blackeagleclub.it

A.S.D. CUNEO COMBAT CLUB
12018 Roccavione (CN) - Fraz.Brignola, 3
Tel./Fax 0171/260708 Cell. 331/3738349
Presidente: Ciro Zeno
http://www.cuneocombatclub.it
info@cuneocombatclub.it

DYNAMIC GROUP TSN 
VERCELLI A.S.D.
10014 Caluso (TO) - Via Martiri D’Italia, 22
Tel. 011/9832032 Cell. 320/0143121 
Fax 011/9891057
Presidente: Paolo Capella
http://www.dynamicgroupasd.com
dynamicgroup@alice.it

BRANCALEONE SHOOTING 
TEAM A.S.D.
15100 Alessandria - Via Monteverde, 19
Tel. 338/7666869 Fax 0131/226176
Presidente: Renato Mengato
brancaleone@brancaleoneteam.it
http://www.brancaleoneteam.it

AITDS COMBAT CLUB TORINO A.S.D.
10154 Torino - Via Pergolesi, 139/1
Tel. 392/8358148 Fax 011/2052232
Presidente: Carmelo Benedettini
http://www.xoomer.virgilio.it
combatmail@virgilio.it

ASS. CROSSFIRE PROJECT ASD
10151 Torino - Strada Altessaro, 130 15/C
Tel./Fax 011/7381916
Presidente: Paolo Brusa
http://www.crossfireproject.com
info@crossfireproject.com

AREA 2: LOMBARDIA,
TRENTINO ALTO ADIGE

■ LOMBARDIA

GRAND MASTER SHOOTING CLUB A.S.D.
27100 Pavia - Via Vigentina, 170
Tel. 0382/22364 Fax 0382/29622
Presidente: Giuseppe Fedegari
info@fracassiarmeria.it

A.S.D. TIRO A SEGNO UBOLDO
20127 Milano - V.le Monza, 160
Cell. 331/3742745
Presidente: Nicola Rutigliano
http://www.uboldoshooting.com
tsuboldo@libero.it

A.S.D. TIRO PRATICO CAMUNA
25040 Artogne (BS) - Via 2 Giugno, 41
Tel. 0364/599049 e Fax 0364/591309
Cell. 349/3101140
Presidente: Luigi Ghirardelli
http://www.astpc.it
info@2gservizi.com

A.S.D. TIRO DI. SPORT. 
“CITTÀ DI MONTICHIARI”
25012 Calvisano (BS) - Via G. Verdi, 2
Tel./Fax 030/9686773 Cell. 339/6935052
Presidente: Esterino Magli
http://www.shootingacademyclub.it
maglieste@libero.it

ASS. SPORT. CLUB AMBROSIANO
INTERFORZE MILANO A.S.D.
20141 Milano - Via Foggia, 4
Tel. 02/56814879 Fax 02/56817448 Cell. 377/3075444
Presidente: Gianfranco Peletti
http://www.clubambrosiano.com
info@clubambrosiano.com

FERREA DYNAMIC SHOOTING A.S.D.
20900 Monza (MB) - Via Carlo Meda, 43
Tel. 039/2004706 Cell. 335/7378855
Presidente: Paolo Cariani
http://www.ferrea-tiro-dinamico.it
paolo.cariani@alice.it
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ASD BRIXIA SHOOTING TEAM
25122 Brescia - V.lo Del Pero, 5
Tel./Fax 030/3531225
Presidente: Angelo Cerotti
http://www.brixiashootingteam.it
info@brixiashootingteam.it

A.S.D. MILANO SHOOTING CLUB
20090 Buccinasco (MI) - Via Volturno, 11
Tel. 02/45712190 Fax 02/45712275
Presidente: Daniele Cavanna
danielecavanna@sacne.it

ROBIN ACADEMY SHOOTING 
CLUB A.S.D.
25076 Odolo (BS) - Via Cadella, 16 Cas. Postale 1
Tel. 0365/860818 Fax 030/5531277
Presidente: Fabio Guerra
http://www. robinacademy.it
info@robinacademy.it

ASD CENTRO SOFT AIR TEAM
25030 Roncadelle (BS) - Via G. Di Vittorio, 10
Cell. 347/2256374 Fax 030/2582797
Presidente: Marco Marini
marcodecimomeridio@libero.it
centrosoftair@centrosftairemilitary.it

ASD THEGUNNERS SHOOTING CLUB
25050 Correzzana (MI) Via Puccini, 3
Tel. 039/6065654 Fax 02/42108959
Presidente: Marco Bonfatti
http//www.thegunners.it
info@thegunners.it

DYNAMIC TEAM INTERFORZE ASD
20153 Milano - Via Novara, 104
Cell. 338/4184048 Fax 02/4036693
Presidente: Giuseppe Todaro
http//www.giuseppetodaro.it
tgelli@tiscalinet.it

FREE SHOOTERS ASD
20025 Legnano (MI) - Via Puglie, 8/A
Presidente: Daniele Barbizzi
Cell. 3395436292 Tel. 0299051679
freeshooters@libero.it

SHOOTING CLUB POLIZIA DI STATO
BERGAMO ASD
24125 Bergamo (BG) - Via A. Noli, 26 C/O
Questura di Bergamo
Cell. 331/3726228 - 331/3757972
Presidente: Roberto Vezzoli
http://www.sportclubpoliziadistato_bg.it
info_shooting@sportclubpoliziadistato_bg.it

SOFTAIR SHOOTERS TEAM ASD
20021 Cassina Nuova di Bollate (MI) 
- Via Mameli, 34
Cell. 347/3658476
Presidente: Mario Varisco
shooter@shootersdream.com

■ TRENTINO ALTO ADIGE

CLUB EUROPA A.S.D.
39012 Merano (BZ) - Via Vogelweide, 5
Tel. 329/9738096
Presidente: Antonio Feraboli
http://www.clubeuropa.info
p.brocanelli@alice.it

TEAM MASTERS A.S.D.
39011 Lana (BZ) - Via Goldegg, 3/B
Tel. 331/3669462
Presidente: Massimo Stefanelli
http://www.teammasters.it
teammasters@alice.it

AREA 3: FRIULI VENEZIA
GIULIA, VENETO

■ FRIULI VENEZIA GIULIA

A.T.T.P.S. ASS. TRIESTINA T.P.S. A.S.D.
34151 Opicina (TS) - Strada Provinciale, 35
Casella Postale 2097 c/o Campo Sportivo Militare
Cell. 338/6941692
Presidente: Daniele Passafiume
http://www.attps.com
segreteria@attps.com
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A.S.D. HAWKS SPEED SHOOTING
34122 Trieste - C.so Italia, 2
Tel. 040/363322 Fax 040/661555
Presidente: Filippo Busolini
http://www.hawksspeedshooting.it
info@hawksspeedshooting.it

A.S.D. SHOOTING CLUB UDINE
33048 S.Giovanni al Natisone (UD) 
- Via Degli Alpini, 1
Tel./Fax 0432/282994
Presidente: Mauro Pascolini
http://www.shootingclubudinetiscali.it
shootingclubudine@tiscali.it

■ VENETO

A.S.D. ASS. PADOVANA TIRO DINAMICO
SPORTIVO
35142 Padova c/o TSN Padova - Via Goito, 54
Tel. 049/8751141 Fax 049/8782430
Presidente: Marco Piovan
http://www.sptds.it
mauriziolibero@inwind.it

DOLOMITI SHOOTING A.S.D.
32100 Belluno c/o TSN Belluno 
- Via F.lli Rosselli, 254
Tel./Fax 0437/25718
Presidente: Mauro Bortot
http://www.dolomitishooting.it
info@dolomitishooting.it

OLD GUNNERS SHOOTING CLUB A.S.D.
33090 Toppo di Travesio (PN) 
- Via XXIV Maggio, 9 c/o “Le Verdi Colline”
Tel. 335/1245391 Fax 0421/209488
Presidente: Renato Anese
http://www.oldgunners.it
aneserenato@libero.it

SPORT GUN SHOOTING CLUB A.S.D.
31020 San Zenone Degli Ezzelini (TV) 
- Via Gobba, 9
Tel. 0423/567639 Fax 0423/968861
Presidente: PierFrancesco Pasini
http://www.sportgunshootingclub.it
info@sportgunshootingclub.it

NIHST - NOT INVENTED HERE 
SHOOTIG TEAM A.S.D.
37059 Zevio (VR) - Via V. Veneto, 79 
c/o TSN Zevio
Tel./Fax 045/6050611
Presidente: Paolo Ambrosoni
nihst.club@alice.it

STEEL ANGELS A.S.D.
30174 Chirignago Mestre (VE) 
- Via Trieste, 247/A
Presidente: Patrizia Giannella
http://www.steelangels.it
segreteria@steelangels.it

ASS. SPORTIVA DILETT. LE TRE PIUME
35021 Agna (PD) - Via Costanze
Tel. 049/9515388 Fax 049/9519308
Presidente: Mario Carli
http://www.letrepiume.it
direzione@letrepiume.it

ASD ADVANCED TACTICAL SHOOTING
37100 Verona - Piazzetta Tirabosco, 2
Tel. 347/6938717
Presidente: Davide Brutto
http://www. atsverona.it
davide.brutto@atsverona.it

AREA 4: ABRUZZO, EMILIA
ROMAGNA, MARCHE, 
TOSCANA, UMBRIA

■ EMILIA ROMAGNA

A.I.T.P.S. REGGIO EMILIA
E SASSUOLO A.S.D.
42124 Reggio Emilia 
- c/o TSN Reggio Emilia Via Paterlini, 117
Tel. 0522/512261 Fax 0522/503123
Presidente: Pietro Piccolo
http.//www.aitps.it
info@aitps.it
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SHOOTING CLUB FERRARA A.S.D.
44100 Ferrara - Via Della Flora, 24
Cell. 333/8646478
Presidente: Vincenzi Stefano
shootingclubferrara@gmail.com

BOLOGNA SHOOTING CLUB A.S.D.
40131 Bologna - Via Agucchi, 98 -  c/o TSN Bologna
Tel. 051/9912337 Cell. 333/2692070
Presidente: Pierangelo Rossi
http://www.shootingbo.com
shootingbo@email.it

GRIFO SHOOTING CLUB IMOLA A.S.D.
48017 Conselice (RA) -Via Gagliazzona, 31/A
Tel. 338/7550544 Fax 0545/89422
Presidente: Gianni Giovannini
http://www.grifoshootingclub.net
enzobonello@alice.it

GUALTIERI SHOOTING CLUB A.S.D.
42044 Gualtieri (RE) - Via Prati, 70
Tel./Fax 0522/479564 Cell. 347/6902637
Presidente: Claudio Gasparini
http://www.gualtierishooting.eu
gualtierishooting@gmail.com

FRASSINORO SHOOTING CLUB ASD
41044 Frassinoro (MO) - Via La Cà, 3
Tel. 0536/969887 Fax 0536/969142
Presidente: Gianni Masini
luky.masini@gmail.com

ESTENSE SHOOTING CLUB ASD
44039 Tresigallo (FE) - Via Toscanini, 10
Presidente: Mario Mazzoni
http://www.estenseshootingclub.it

■ TOSCANA

A.S.D. CTPS PRATO
59100 Prato (PO) - Via di Galceti, 66
Tel. 0574/460780 Fax 0574/467140
Presidente: Gianluca Ciolini
http://www.ctpsprato.it
ciolini@libero.it

DEVIL’S CLUB AREZZO TIRO 
DINAMICO SPORTIVO A.S.D.
52100 Arezzo - Via Chiassaia, 27/B
Tel. 0575/355076 Cell. 339/7853953 
Fax 0575/389004
Presidente: Marcello Cartocci
http://www. devilsclub.com
marcello.cartocci@alice.it

FLORENCE TEAM A.S.D.
50137 Firenze - P.zza G. Antonelli, 5
Tel. 055/5001542 Cell. 335/393415 
Fax 055/666679
Presidente: Marco Busanero
http://www.florenceteam.it
info@florenceteam.it - mr.mark@alice.it

INTERFORZE LIVORNO A.S.D.
57020 Cecina (LI) 
- Via Casermette Ovest 
c/o Poligono UITS Cecina
Tel./Fax 0586/677631
Presidente: Massimo Lazzerini
barbaracreatini@msn.com

A.S.D. SENESE “MENS SANA
IN CORPORE SANO”
53100 Siena - Via A. Sclavo, 12
Tel. 0577/47298 Fax 0577/7236266
Presidente: Piero Ricco
info@menssana1871.it

A.S.D. TIRO DINAMICO VERSILIA
55049 Viareggio (LU) 
- Via Aurelia nord, 42/D
Fax 0584/331667 Tel. 0584/425627
Presidente: Alberto Fabbri
http://www.bmarmi.it sez.associazione sportiva
Marinito730@hotmail.com

A.S.D. LO SCHIADO SHOOTING TEAM
54011 Aulla (MC) - Via Schiado, 2
Tel. 347/2377280 Fax 0187/421688
Presidente: Alberto Caroselli
http://www.loschiado.com
info@loschiado.com
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■ UMBRIA

SHOOTING CLUB GUALDO TADINO A.S.D.
06023 Gualdo Tadino (PG) - Via R. Calai, 24
Tel./Fax 075/913254 Cell. 333/8280628
Presidente: Luigi Anderlini
http.//www.scgt.it
pioemara@tiscali.it

ASSOCIAZIONE UMBRA DILETT. 
di TIRO DINAMICO
06063 Magione (PG) - Via Caserino, 33
Tel. 347/6951232 Fax 075/840526
Presidente: Sergio Sciurpi
http://www.poligonilafolce.it
info@poligonilafolce.it
antoniosciurpi@libero.it

A.S.D. C.T.S. TERNI
05100 Terni - Via B. Brin, 74 - Tel./Fax 0744/426354
Presidente: Claudio Trionfetti
http://www.ctsterni.it
cts@massarini.it

ASS. SPORTIVA DILETT. DYNAMIC GAME
06083 Bastia Umbra (PG) - V.le Umbria, 16
Tel. 331/4525559
Presidente: Alessandro Fioretti
fabriziosiculi@virgilio.it

TIRO DINAMICO AUGUSTA PERUSIA A.S.D.
06080 Collestrada (PG) - Str. Ospedalone 
S. Francesco, 46 - Tel. 339/8064081
Presidente: Andrea Gatti
http://www.tdap.it
tdap@libero.it

■ MARCHE

DYNAMIC SHOOTING LEAGUE A.S.D.
60022 Castelfidardo (AN) - Via G. Marconi, 22
Tel. 335/6517093 Fax 071/2861597
Presidente: Rinaldo Grattini
http:// www.dynamicshooting.it
presidente@dynamicshooting.it

FREE SHOOTING CLUB “URBINO” ASD
61029 Urbino (PU) - Via San Bernardino, 38
Cell. 337/635695 Fax 0722/320049
Presidente: Renato Boschi
reni.rb@gmail.com

A.S.D. SOTTO TIRO ASSOCIAZIONE
SPORT.DILETT.
63020 Falerone (FM) - Via Volpi, 70
Tel. 0734/710177 Fax 0734/710374
Presidente: Fabio Mancini
http://www.asdsottotiro.it
info@asdsottotiro.it

■ ABRUZZO

TACTICAL SHOOTING CLUB A.S.D.
65123 Pescara (PE) - Via Regina Margherita, 91
Tel. 0858/4223907
Presidente: Carmine Felicioni
http://www.tacticalpescara.it
bobber978@yahoo.it

AREA 5: CAMPANIA,
BASILICATA, LAZIO,
MOLISE, PUGLIA

■ BASILICATA

ASD BASILICATA SHOOTING ACADEMY
85055 Picerno (PZ) - Strada Montagna, 3/A
Tel. 0971991142
Presidente: Enrico Scapati
basilicatashootingacademy@hotmail.it

■ LAZIO

A.S.D. CLUB ISTRICE
01100 Viterbo - Via S. Carlo, 22
Tel. 0761/340915 Fax 0761/223694
Presidente: Sandro Bruni
armibruni@libero.it
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A.T.D.S. VADO LA MOLA A.S.D.
04010 Bassiano - Valvisciolo, 39
Tel./Fax 0773/600659 Cell. 334/1827470 
Cell. campo di tiro 340/9672784
Presidente: Pietro Di Prospero
http://www.vadolamola.it
mdpshooting@libero.it

GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 
T.D.S. A.S.D.
00185 Roma - V.le Castro Pretorio, 123
c/o Caserma Castro Pretorio
Tel. 347/0933950 Fax 06/56470250
Presidente: Andrea Varesi

REPORTER GROUP
ASSOCIATION A.S.D.
00156 Roma - Via E. Paternò di Sessa, 40
Tel. 06/41205927 Fax 06/41219858
Presidente: Vittorio Filipponi
http://www.reportergroup.it
info@reportergroup.it

ASS. POLIS.DILETTANTISTICA
DI TIRO “FUTURA”
00156 Roma - Via Casal De Pazzi, 47
Tel. 328/96802941 Fax 06/4060764
Presidente: Maria Vittoria Barilaro
http://www.futuraclub.it
info@futuraclub.it

A.S.D. N.R.A. ITALIA
00161 Roma - Via Lunigiana, 5
Tel. 06/44291193 Fax 06/44292230
Presidente: Luca Mangano
http://www.nraitalia.it
mangano@studiomangano.it

A.S.D. FIUMICINO SHOOTING 
CLUB
00050 Fiumicino-Testa di Lepre (RM) 
- Via E. Pasquini, 132
Tel. 347/3314657
Presidente: Simone Spagnoletti
fiumicinoshooting@tiscali.it

ASS. POL. DILETT. SHOOTERS 
ACADEMY
00139 Roma - Via Tonale 14/N, 47
Fax 06/4060764 Cell. 335/5228325
Presidente: Guido Matteini
guido.matteini@alice.it

A.S.D. DRAGONI NERI TDSA
00049 Velletri (RM) - Via Paolina, 118
Tel. 06/97654188 Fax 06/97654109
Presidente: Michaela Pennacino
info@dragonineristore.it

ASD TOP SHOOTER ACADEMY
00041 Albano Laziale (RM) 
- Via Valle Pozzo, 2
Tel. 334/9659545 Fax 06/9306819
Presidente: Mario Piccioni
http://www.topshooteracademy.it
info@topshooteracademy.it

■ CAMPANIA

DYNAMIC SHOOTING CLUB 
NAPOLI A.S.D.
80145 Napoli - P.zza N. Romano, 14
Tel./Fax 081/5853960
Presidente: Federico Di Maio
http://www.dscn.it
info@dscn.it

A.S.D. JEFF COOPER ACADEMY
CORBARA
84012 Angri (SA) - Via Arnedi, 23
Tel. 333/3694553 Fax 081/3239310
Presidente: Adriano D’Auria
http://www.jeffcooperacademy.it
am.sessa@alice.it

ASD NEW SHOOTING CLUB
81030 Casapesenna (CA) - Via Quasimodo, 10
Tel./Fax 081/8923947
Presidente: Domenico Piccolo
http://www.newshootingclub.it
info@armeriapiccolo.com
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■ PUGLIA

ASS. BARIUM SPORT
& FORMAZIONE A.S.D.
70032 Bitonto (BA) 
- Trav. 45 Via P. Nenni, 11
Tel.e Fax 080/3747229
Presidente: Michele Rana
http://www.assobarium.org
francescoservodio@fastwebnet.it

DYNAMIC SHOOTING CLUB 
“FEDERICO II°” A.S.D.
72024 Oria (BR) - C.so Umberto, 18
Tel.e Fax 0831/726198 Cell. 348/0472520
Presidente: Francesco De Pace
http://www.shootingdynamicoria.it
francescohermes@alice.it

ASD TIRO DIN. SPORTIVO 
FIERAMOSCA
70051 Barletta (BA) - Via D. Alighieri, 31
Tel. 329/3265042
Presidente: Michele Cortellino
tonyper@tin.it
francescolionetti@alice.it

AREA 6: SICILIA, CALABRIA

■ CALABRIA

PRACTICAL SHOOTING CLUB REGGIO
CALABRIA A.S.D.
89128 Reggio Calabria - Via Udine, 12
Tel. 0965/899964 Cell. 334/3571274
Presidente: Giovanni Barcella
http://www.poligonopentimele.it
paolettobarillaro@libero.it

“RANGERS” A.S.D.
89900 Vibo Valentia - Via G. Gentile, 4
Tel. 338/9764929
Presidente: Fortunato Salvatore Di Lorenzo
rangers.fd_2006@libero.it

A.S.D. ACCADEMIA TIRO DINAMICO
VIBONESE
89900 Vibo Valentia - Via Moricca, 12
Tel./Fax 0963/471640
Presidente: Francesco Corigliano
http://www.armeriasportgun.com
atdv2008@libero.it

CLUB IL TIRO A.S.D.
87100 Cosenza - Via Degli Stadi, 80/P
Tel. 0984/27788
Presidente: GianPaolo Brunetti
http://www.clubiltiro.it
clubiltiro@hotmail.it

ASS. “SHOOTING CLUB 
CALABRIA” ASD
88060 Montepaone (CZ) - Loc. S.Agasi
Cell. 331/3604139
Presidente: Sebastiano Valerio Salonia

SOUTHERN’ S CLUB ASD
89044 Locri (RC) - C/da Misovano
Presidente: Maurizio Calabrese
southernsclub@katamail.com

ASD SHOOTING CENTRE
88046 Lamezia Terme (CZ) 
- Via G. Marconi, 273/B
Cell. 348/4034121 Fax 0968/430091
Presidente: Giuseppe Fabio Cristiano
shootingcentre@libero.it

■ SICILIA

SHOOTING CLUB SIRACUSA A.S.D.
96100 Siracusa 
- Via Caduti di Nassiriya, 1
Tel. 0931/493095 Fax 0931/417499 
Cell. 333/6792134
Presidente: Salvatore Conte
salvo.conte@tin.it
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A.S.T.D. ALPHA-CHARLIE 
PALERMO A.S.D.
90145 Palermo - Via G.B. Lulli, 4
Tel. 091/6811317 Fax 091/6831706
Presidente: Gaetano Gristina
http://www.astdalphacharlie.net
rosalfa@tin:it

A.S.D. TIRO DINAMICO GIUSEPPE
PAPPALARDO
95045 Misterbianco (CT) 
- C.da Ponte Rosa, 30
Tel. 392/1361289 Tel./Fax 095/301187
Presidente: Santo Pappalardo
http://www.tavpappalardo.it
tav_pappalardo@tiscali.it

A.S.D. COMBAT CLUB GELA
93012 Gela (Caltanisetta) - Via Venezia, 237
Tel./Fax 0933/914068 Cell. 339/2593236
Presidente: Germano Parmeggiani
http://www.combatclubgela.it
combatclubgela@virgilio.it

ASS. S.T.D. ETNA SHOOTING CLUB
CATANIA A.S.D.
95128 Catania - P.zza Trento, 2
Tel./Fax 095/430061
Presidente: Carlo Giunta
http://www.tirodinamicocatania.it
mirabellaarmi@hotmail.it

DOUBLE TAP SHOOTING CLUB 
CATANIA A.S.D.
95030 Gravina di Catania (CT) 
- Via G. Fattori, 16
Tel. 338/1666957 Fax 095/475980
Presidente: Davide Mazzara
davidemazzara1@virgilio.it

A.S. TRIQUETRA SHOOTING 
CLUB A.S.D.
96100 Siracusa - Via Avola, 2/G
Tel. 333/1266331 Fax 0931/759502
Presidente: Paolo Lanteri
Triquetra1957@hotmail.it

ASS. SPORTIVA DILETT. “I.S.A. DRAGONI
SPUTAFUOCO”
90100 Palermo - Via F. De Lignamine, 14
Cell. 340/6107421 Fax 091/668853
Presidente: Pietro Lo Porto
http://www.dragonisputafuoco.com
info@dragonisputafuoco.com

ASS. SPORTIVA DELETT. 
“XIRIDIA SHOOTING”
96010 Melilli (SR)- Via S.Giovanni, 25/B
Tel. 331/3728879
Presidente: Sebastiano Montoneri
http://www.xiridiashooting.it
xiridiashooting@libero.it

ARMI SPORTS 2 ASD
96010 Canicatti Bagni (SR) - Via A. Basile, 14
Tel./Fax 0931/947343
Presidente: Salvatore Matarazzo
armisports@alice.it

AREA 7: SARDEGNA

■ SARDEGNA

A.S.D. TIRO “TINNIAS” DORGALI
08022 Dorgali (NU) - Via Veneto, 3 Loc. Tinnias
Tel. 0784/94155 Cell. 349/736883
Presidente: Antonio Masuri
tiemme@tiscali.it

A.S.D. SPORTING TIRO DINAMICO RAOLE
08030 Orroli (NU) - Loc. Is Murdegus
Cell. 349/0557489
Presidente: Mariano Orgiana
http://www.sportingraole.it
pitzalisroby@tiscali.it

ASS. SPORTIVA DILETT. 
DI T.D. “TERME DI SARDARA”
09030 Sardara (VS) - Via Campania, 5
Tel. 070/9387995 Cell. 347/6906307
Presidente: Salvatore Garau
salvatoregarau1@virgilio.it
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ASS. SPORT. DILETT. “SOS CHERCOS”
09040 Senorbi (CA) - Via Nenni Vittoria, 3
Tel. 339/6321030
Presidente: Paolo Merella
paolo1262@virgilio.it

ACCADEMIA DEL TIRO SARDEGNA A.S.D.
07100 Sassari - Via Muroni, 7
Tel. 079/238090 Fax 079/234844
Presidente: Gianpiero Mura
gpmura@tiscali.it

A.S.D. GALLURA SHOOTING 
CLUB ARZACHENA
07026 Olbia (SS) - Via Staz. Fruttuoso, 20 
Loc. Osseddu
Tel. 335/7524111 Fax 0789/53444
Presidente: Daniela Parodi
http://www.gallurashootingclub.com
gallurashootingclub@tiscali.it

CAMPIDANO SHOOTING CLUB ASD
09098 Terralba (OR) - Via Vasco De Gama, 34
Tel. 0783/81234 Fax 0783/095302
Presidente: Marino Pinna
pinnamarino@libero.it

ASD TDS SARDINIA SHOOTING 
CLUB
09048 Sinnai (CA) 
- Via C. Battisti, 1/C
Tel.e Fax 070/781951
Presidente: Cristiano Corona
http://www.sardiniashootingclub.it
info@sardiniashootingclub.it

TARONI SHOOTING CLUB ASD
07026 Olbia 
- Via G.Garibaldi, 58/B
Cell. 339/1241349
Presidente: Mirko Vittorio Ruiu
shootingtaroni@hotmail.it
mirkored@alice.it

TCA TACTICAL CONCEPT
ACADEMY ASD
09012 Capoterra (CA) 
- Via Cipro, 6
Tel. 347/6702825 Fax 070/485013
Presidente: Luigi Sotgiu
http://www.tacticalconcept.it
info@tacticalconcept.it
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