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A tutti gli atleti partecipanti al WS XVII 
Agli accompagnatori degli atleti 

 
 
Sarezzo lì, venerdì 22 agosto 2014 
Prot. LZ/pz 108/14 
 
 
OGGETTO: comunicazioni degli organizzatori - Agosto 2014 
 
Carissime tiratrici e carissimi tiratori, 
desidero darvi ulteriori informazioni circa i prossimi Mondiali di Tiro Dinamico di Pistola, in 
programma ad Ottobre a Frostproof (FL) – USA. 
 
1. Parcheggi 
Il parcheggio di fronte al campo di tiro ha una capacità di soli 400 posti auto ed i biglietti per 
l’accesso sono in vendita da oggi al prezzo di $ 50 sul sito ufficiale dell’evento: 
http://www.universalshootingacademy.com/matches/2014-world-shoot/ 
Consiglio tutti coloro che fossero interessati ad acquistare il biglietto di ingresso a tale parcheggio 
di effettuare l’acquisto quanto prima: i posti disponibili sono pochi ed andranno esauriti 
velocemente. 
In alternativa è disponibile un parcheggio più ampio, distante 13 Km dal campo di tiro e ad esso 
collegato per mezzo di un servizio di bus navetta dedicato, al prezzo di $ 10 al giorno. 
 
2. Deposito Armi 
Chiunque sia interessato a lasciare in deposito alla Universal Shooting Academy (Campo di tiro) le 
proprie armi durante il soggiorno negli USA, può contattare Manny Bragg all’indirizzo 
mannybraggusa@yahoo.com 
 
3. Area riparazione e test Armi 
I tiratori che durante lo svolgimento della gara riportino una rottura della propria arma e desiderino 
ripararla e testarla, dovranno innanzitutto richiedere al Range Master l’autorizzazione all’uso 
dell’area in oggetto prima del suo utilizzo, pena la squalifica dalla competizione. 
 
4. Permessi temporanei di importazione Armi negli USA (ATF Form 6NIA) 
Vi informo di aver ricevuto tutti i permessi in oggetto, per i tiratori che hanno acquisito la slot di 
partecipazione alla competizione, approvati dall’ATF. 
Ho provveduto ad inviare a ciascun tiratore (a mezzo email) il proprio modulo autorizzato: se non lo 
avete ricevuto contattatemi all’indirizzo regionaldirector.ita@fitds.it e ve lo re-invierò. 



A tale proposito, vi rammento che: 
− Per varcare la frontiera italiana con armi e munizioni occorre la Carta Europa di 

riconoscimento Armi da Fuoco. 
− Per la validità del form 6NIA è necessario accompagnarlo alla lettera di invito alla 

partecipazione alla gara in oggetto (la stessa che avete inviato in Federazione unitamente al 
Form 6NIA). 

− Per entrare negli USA usufruendo del programma “Ingresso senza visto” è necessario 
registrarsi in anticipo sul sito ESTA 
(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1) ed ottenere la relativa 
autorizzazione. 

 
Cordiali saluti, 
 
 

  
 Luca Zolla 
 IPSC Italy Regional Director 


