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Sarezzo,  10 febbraio 2014 
Prot. Bte/PZ  22/2014.  

 
A tutti i Presidenti delle Società  

affiliate F.I.T.D.S. 
A tutti i Tesserati 

Loro Sedi 
 
 
OGGETTO: WHC XVII 2014. Florida (USA) 10 – 19 ottobre 2014.  
                    Convocazione dei T.I.N.  -Tiratori di Interesse Nazionale-. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Cari tiratori, dopo la splendida stagione che ha visto la FITDS conquistare il 
primo posto nel palmares di EHC 2013, siamo pronti ad affrontare una nuova sfida, una 
nuova avventura ben più difficile di quella passata, visto che affronteremo gli atleti più forti 
del mondo. 

A tal proposito ritengo doveroso evidenziare che la trasferta americana 
impegnerà enormemente la Federazione sia nell’aspetto organizzativo (il campo di tiro si 
trova nel centro della Florida, lontano da grandi città e strutture ricettive) che economico.  

Ciò premesso, visto le pre-iscrizioni a WSC 2014, sentito il Consiglio Federale 
nonché il Presidente della FITDS, valutati i risultati ai recenti campionati europei, verranno 
iscritti alla competizione i Team che hanno conquistato i piazzamenti più importanti 
nonché alcuni giovani che si distingueranno nella stagione in corso: 

- TEAM OVERALL: Standard, Classic, Production; 
- TEAM SENIOR: Standard, Open, Production; 
- TEAM LADY: Production; 

 
Riguardo la volontà d’ottenere quel ricambio generazionale da tutti auspicato, vi 

confermo che anche quest’anno seguirò con particolare attenzione i tiratori più giovani 
 -max trentenni- che hanno dimostrato d’avere indiscusse qualità tecnico-morali.  

Per questo ragione, soprattutto nella Divisione Production (divisione nella quale 
vi sono numerosi ragazzi promettenti), valutato il mediocre risultato ottenuto ad EHC 2013, 
ho deciso di rinnovare completamente la rosa dei T.I.N., al fine di creare un nuovo gruppo 
di atleti che possa lavorare in sintonia ed acquisire l’esperienza necessaria per gareggiare 
da protagonista ad EHC 2016.  



 
 
Nell’occasione, preciso che i seguenti elenchi, potranno cambiare nel corso 

della stagione sportiva a secondo dei risultati ottenuti, rinunce, infortuni e/o provvedimenti 
disciplinari.  A tal proposito, permettetemi di sottolineare che indossare la maglia azzurra 
vuol dire far parte attiva della Federazione, quindi vuol dire condividerne i programmi, gli 
obbiettivi e gli sforzi che quotidianamente la FITDS svolge.  

 
 

OVERALL 
 

PRODUCTION  STANDARD CLASSIC  OPEN 
Avoledo Emanuele   Antoniotti Daniele   Bolzoni Giacomo   Borsari luca  

De Sanctis Maurizio   Bragagnolo Max   Buticchi Edoardo  Montera Paolo  

Diamante Sebastiano   Del Rosario Giulio  Di Prospero Mauro   

Indizio Davide   Forlani Dario  Pellegris Matteo   

Perazzoli Francesco   Panetta Cosimo    Piccioni Mario   

Tomaello Andrea   Tassone Gregorio   Vezzoli Roberto   

 
 

LADY 
 

PRODUCTION 
Cattaneo Claudia   Giunchiglia Ilaria  

Boehm Violetta   Limarova Marianna  

Caroli Lucia   

 
 
 

SENIOR 
 

PRODUCTION  OPEN STANDARD 

Botturi Enri  Barbizzi Daniele   D’Alessandro Mauro 

Botticelli Alessandro  Montesanto Francesco  Magli Esterino 

Moncada Flavio  Rovey Maurizio  Santarcangelo Adr. 

Servodio Francesco  Ravizzini Paolo  Simula Salvatore 

Tiberi Marco  Tomei Bernardino   Silvera Tullio 

Tozzi Ettore     

 
 

 



 
 
 
Al fine di effettuare un adeguata preparazione tecnica dei T.I.N. ed una oculata 

formazione delle squadre che rappresenteranno la nostra Region ai prossimi campionati 
del mondo,  ho stilato un programma di massima che sarà reso noto agli interessati con 
congruo anticipo.  
 

Ciò premesso, valutato che i T.I.N. sono tra i migliori atleti della FITDS e 
pertanto devono fungere da esempio soprattutto ai tiratori più giovani, considerato che tra i 
T.I.N. verranno scelti gli atleti che rappresenteranno le rappresentative nazionali, tenuto 
conto che l’intero Consiglio Federale, vuole far rispettare in ogni sua parte il “Codice di 
Comportamento Sportivo” approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 2 febbraio 
2012, dove vengono sanciti i doveri “fondamentali, inderogabili ed obbligatori” di lealtà, 
correttezza e probità, invito tutti i T.I.N. ad accettare qualsiasi controllo da parte dei 
dirigenti Federali appositamente incaricati e di mantenere un comportamento consono ai 
valori dello Sport e di tutti quei principi di “etica sportiva” richiamati più volte dal CONI. 

 
Per i suddetti motivi, i sopraindicati atleti, pena l’esclusione di far parte dei 

T.I.N. e quindi dalle rappresentative Nazionali, dovranno mantenere un comportamento 
consono al proprio ruolo e non potranno rilasciare dichiarazioni lesive nel confronto della 
FITDS e dei suoi iscritti. Inoltre coloro che intendono far parte dei T.I.N. dovranno 
accettare in ogni momento delle gare eventuali controlli sulle loro armi, buffetterie e 
munizionamenti sia da parte dei giudici di gara che dai responsabili FITDS appositamente 
incaricati e non dovranno per alcun motivo eseguire artifici, trucchi o espedienti vari 
finalizzati ad ottenere ingiusti vantaggi. 
 

La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo intende investire nella 
formazione dei T.I.N.  gran parte delle risorse economiche disponibili. Per questo motivo 
supportato dal Presidente Gavino Mura e da tutto il Consiglio Federale, m’impegnerò al 
massimo per far si che al prossimo campionato del mondo, la nostra Region ottenga il 
massimo dei risultati possibili.  
 
Ai Tiratori T.I.N. porgo i  migliori auguri per l’imminente stagione sportiva.  
 
 

 
 


