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Sarezzo,  28 febbraio 2014 
Prot. RD/PZ  36/14.  

 
A tutti i Presidenti delle Società  

affiliate F.I.T.D.S. 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: Handgun World Shoot XVII, 10 – 20 ottobre 2014.  

Comunicato formalità burocratiche per l’esportazione temporanea di armi 
e munizioni. 

 
 

Con la presente si comunica a tutti i Presidenti delle ASD affiliate nonché ai tiratori 

che hanno effettuato la Pre-Iscrizione al Campionato del Mondo, le scadenze e le modalità 

di espletamento delle formalità burocratiche relative all’esportazione temporanea delle 

armi e delle munizioni, per la trasferta americana in occasione dei XVII campionati del 

mondo:   

1. Scaricare il modulo ATF 6NIA e la Lettera di Invito nominativa allegata;  

2. Stampare e compilare a mano (in caratteri leggibili) il sopracitato modulo e la Lettera di 
Invito nominativa, con l’aiuto delle note inserite in ciascun campo del documento 
elettronico. 

3. Firmare il modulo ATF 6NIA e spedirlo in originale, unitamente alla Lettera di Invito 
nominativa, alla Segreteria della FITDS entro il 31 Marzo 2014, indicando un indirizzo 
a cui eventualmente ricevere la copia cartacea del modulo autorizzato. 

4. Per i tiratori in possesso di Carta Europea di Circolazione Armi da Fuoco in corso di 
validità, quest’ultima è riconosciuta come documento valido per l’esportazione 
temporanea delle armi. I tiratori sprovvisti del sopracitato documento dovranno 
richiedere alla Segreteria FITDS il modulo per permesso temporaneo di 
esportazione armi da fuoco. Tale modulo dovrà essere vidimato per l’autorizzazione 
dalla Questura competente, e fatto firmare dall’Ufficio di Polizia di Frontiera sia in 
uscita che in rientro dall’Italia. 



 
 

 

5. In merito al trasporto delle munizioni, informiamo che l’armeria APG di Latina (tel. 

0733/1888210) si è offerta di curare l’esportazione in America del munizionamento per 

tutti i tiratori italiani, di conseguenza coloro che vogliono gareggiare con le proprie 

munizioni devono contattare la suddetta armeria entro e non oltre il 10 marzo p.v.. 

Viceversa chi fosse interessato ad acquistare il munizionamento ufficiale di gara 

(attenzione non è possibile acquistare munizioni in cal. 9x21), dovrà rivolgersi 

all’organizzazione (http://www.universalammo.com). 

 

 

 

           Luca Zolla 

FITDS Regional Director 



 
 

24 December 2013 

 
 
Dear Mr. / Mrs. ________________________________________ 
 
It is my pleasure to invite you and your members to IPSC Handgun World Shoot XVII to be 
held October 6-19, 2014 at the Universal Shooting Academy range in Florida, USA. 
Information about the event is available at:  www.worldshootusa.com 
 
You will need this letter of Invitation along with ATF form 6 prior to entering the US with 
firearms.  
 
I also take this opportunity to remind you if at all possible to avoid entering the United 
States through California, New York or New Jersey as you may encounter difficulties, delays 
and other inconveniences when transporting firearms. 
 
It would be best to enter the United States through Florida, in particular Orlando Airport. 
 
The last time the IPSC World Shoot was held in the USA was in 1986, so my team and I are 
eagerly looking forward to welcoming you and your members, and giving you a renewed 
taste of Americana.  
 
Best regards, 
 

 
Frank Garcia 
Match Director 
 
 
 
 
                     
 
 
 

http://www.worldshootusa.com/
zollal
Nota
Scrivere Cognome e Nome in stampatello.



For ATF Use Only
Permit No.

Section I - To Be Completed By Applicant

1. Applicant’s full name (last, first, middle) 2. Residential address (number, street, city, country, any other applicable
information; cannot be a post office box)

15. Description of firearms and ammunition  (All the firearms and ammunition you seek to temporarily import may be included on this application.
Attach additional sheets of paper, if necessary.  See Instruction 23.)

Name and Address
of Manufacturer

Type
(shotgun, rifle,
pistol, revolver)

Caliber
or

Gauge

Barrel
Length
(inches)

Overall
Length
(inches)

Model

e.

Serial
Number

3.  Telephone number (including country code) 4. Fax (Facsimile) number (If any, including
country code) (See Instruction 16.)

7.  Date of birth 8. Place of birth (city, country)

13. Do you possess a valid hunting license or permit lawfully issued by a State of the United States?  (See Instructions 17-20.)

If you answered Yes, attach a copy of the license or permit to the application and skip to question 15.
If you answered No, go to question 14.

Yes No

c.b. f.d.

5.  E-mail Address Male

Female

Month Day Year

10. Country of citizenship (list more than one, if applicable.)

9. Country of exportation

11. Current and/or past U.S. Citizenship and Immigration Services
admission number(s) or alien number(s) (if any) (See Instruction 21.)

12. Only complete this question if you are applying to temporarily import firearms from Canada.  (See Instruction 22.)
Firearms Possession License Number and/or Firearms Possession and Acquisition License Number

14. Do you possess an invitation and/or registration to attend an upcoming competitive target shooting event or sports or hunting trade show in the
United States sponsored by a national, State, or local organization devoted to the collection, competitive use, or other sporting use of firearms?
(See Instructions 17-20.)

If you answered Yes, attach a copy of any such invitation and/or registration to the application.
If you answered No, you likely are not in compliance with 18 U.S.C. § 922(g)(5)(B) and therefore likely are prohibited from obtaining an
approved ATF F 6NIA (5330.3D) temporary import permit (call 304-616-4550 for additional information).

Yes No

Firearms (All items in columns a through g must be completed by the applicant; only applicants applying to import firearms from Canada
must complete column h.)

ATF Form 6NIA (5330.3D)
Revised August 2011

Firearms Registration
Certificate Number

(FRCN)

U.S. Department of Justice
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Application/Permit for Temporary Importation of

Firearms and Ammunition by Nonimmigrant Aliens

(Submit in duplicate; Please print or type all responses, except signature)  An approved ATF F 6NIA (5330.3D)
is valid for one year from the date of approval.  See Instruction 26.

OMB No. 1140-0084

a. g. h.

6.

zollal
Nota
(Stampare e compilare a mano) Il modello ATF 6NIA (5330.3D) approvato è un documento con validità un anno dalla data di approvazione.

zollal
Nota
Sezione I - Da Compilare a cura del Richiedente

zollal
Nota
Campo riservato all'ATF

zollal
Nota
Cognome e Nome (in quest'ordine) del richiedente

zollal
Nota
Indirizzo di residenza (Numero civico, Via, Città, Stato, e qualsiasi altro dato utile; non è possibile indicare una casella postale).

zollal
Nota
Numero di telefono (incluso prefisso internazionale)

zollal
Nota
Non compilare: i permessi saranno inviati e rispediti via email.

zollal
Nota
Indirizzo E-mail

zollal
Nota
MaschioFemmina

zollal
Nota
Data di nascita:Mese , Giorno , Anno

zollal
Nota
Luogo di nascita (Città, Stato)

zollal
Nota
Cittadinanza (se in possesso di più di una cittadinanza, elencarle tutte).

zollal
Nota
Paese di partenza dell'arma.Scrivere ITALY

zollal
Nota
Codice di ammissione o di immigrazione precedente od attuale (se ne siete in possesso, altrimenti in caso negativo o di dubbio rispondere N/A).

zollal
Nota
Da non compilare (solo per Canadesi).

zollal
Nota
Siete in possesso di una licenza di caccia o permesso di porto d'armi legalmente emesso da uno stato americano?Rispondere NO.

zollal
Nota
Siete in possesso di un invito o di una iscrizione a partecipare ad una gara di tiro o fiera (sportiva o venatoria) che si svolgerà negli Stati Uniti, sponsorizzata da un'organizzazione locale, statale o nazionale, il cui scopo è quello di collezionare armi od impiegarle per competizioni sportive?Rispondere Yes.La FITDS provvederà ad allegare la dichiarazione ufficiale di iscrizione ai Mondiali rilasciata dagli organizzatori di gara.

zollal
Nota
Descrizione delle armi e delle munizioni.(Vi devono essere elencate tutte le armi e le munizioni che dovranno entrare negli USA).

zollal
Nota
Armi(Compilare le colonne da a. a g., la colonna h. è per richiedenti Canadesi)

zollal
Nota
Tipo di arma(Shotgun, Rifle, Pistola, Revolver)

zollal
Nota
Calibro

zollal
Nota
Modello

zollal
Nota
Lunghezza della canna in pollici.

zollal
Nota
Lunghezza complessiva dell'arma in pollici

zollal
Nota
Numero di matricola.

zollal
Nota
Nome del Costruttore dell'arma e sua nazionalità.

zollal
Nota
Non compilare. riservato per richiedenti canadesi.



Certification:  Under the penalties provided by law, I declare that I have examined this application, including the documents submitted in support of it,
and to the best of my knowledge and belief, it is true, correct, and complete.
16. Signature of applicant 17. Date

Section II - For ATF Use Only  (Please do not make any entries in this section.)
The application has been examined and the temporary importation of the firearms and/or ammunition described herein is:

18. Signature of the Director, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives 19. Date

Approved

Partially approved for the reason(s)
indicated here or on attached letter

Denied for the reason(s) indicated
here or on attached letter

Withdrawn by applicant without
action

Ammunition
Name and Address

of Manufacturer
a.

Type
(ball, shot, wad cutter, etc.)

b.

Caliber or Gauge

c.

Quantity

d.

The following restrictions apply to your approved import permit:

The firearms and/or ammunition authorized for importation by this permit are not authorized for permanent importation.  The firearms and/or
ammunition may not be transferred to another person within the United States.  The holder of this permit MUST take the firearms and any unused
ammunition back out of the territorial limits of the United States upon the conclusion of his/her hunting or sporting activity.

Rifles must have a barrel of least 16 inches and an overall length of not less than 26 inches.  This permit does not authorize the importation of a
shotgun with a barrel of less than 18 inches in length or an overall length of less than 26 inches.

ATF Form 6NIA (5330.3D)
Revised August 2011

Returned without  action for
reasons indicated here or on
attached letter

Returned without action for additional
information

No permit required

zollal
Nota
Firma del richiedente

zollal
Nota
DataMese / Giorno / Anno

zollal
Nota
Non compilare.Questa Sezione sarà compilata dall'Alcohol Tobacco and Firearms Bureau

zollal
Nota
Al presente permesso, una volta approvato dall'ATF, si applicano le seguenti restrizioni:Le armi e/o le munizioni sono autorizzate da questo permesso per l'importazione temporanea, non ne è autorizzata l'importazione permanente. Le armi e/o le munizioni non possono essere trasferite ad altra persona mentre si trovano sul suolo americano. Il titolare del permesso DEVE esportare nuovamente le armi, e le munizioni non utilizzate, al di fuori dei confini territoriali degli Stati Uniti a conclusione della sua attività sportiva o venatoria.I fucili a canna rigata devono avere la medesima di lunghezza almeno pari a 16 pollici ed una lunghezza complessiva non inferiore ai 26 pollici. Questo permesso non autorizza l'importazione di shotguns con canne di lunghezza inferiore a 18 pollici e lunghezza complessiva inferiore a 26 pollici.

zollal
Nota
Munizionamento

zollal
Nota
Nome del Produttore del munizionamento e sua nazionalità.In caso di ricariche domestiche indicare:Home or hand reloaded ammunition

zollal
Nota
Tipo di munizionamento:FMJ / FP / LRN / LSWC etc.

zollal
Nota
Calibro

zollal
Nota
Quantità


