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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS 

A tutti i Tesserati FITDS 

Loro Sedi 

 Sarezzo, 21 Agosto 2018 

 Prot. EF/ef   162 /18 

 

 Oggetto: Comunicato nr. 1 - HANDGUN NATIONAL 2018 - Valeggio S/M. (VR). 
 

 

Preg.mi Presidenti, 
Preg.mi Tesserati, 

 
 in calce al presente comunicato vengono presentate le principali informazioni relative 
alla prestigiosa manifestazione in oggetto che sancisce, come di consueto, i titoli di Campione 
Italiano Assoluto, di Categoria e di Classe per le divisioni di armi corte riconosciute 
dall’I.P.S.C.. 
   
 Anche quest’anno la F.I.T.D.S. porrà in campo tutte le proprie risorse umane, affinché 
la competizione possa riconfermarsi all’altezza delle aspettative di tutti i partecipanti, quale 
massimo evento dell’attività sportiva Federale. 
 
 Vi ricordo che la rappresentazione grafica degli esercizi è stata inoltrata, attraverso 
il Regional Director Sig.ra Silvia Bussi, al competente organo dell’IPSC al fine di essere sancita 
come  “Level III”, e sarà resa pubblica dopo tale riconoscimento. 
  
 Nei prossimi giorni verranno comunicate le date di apertura e chiusura delle 
iscrizioni alla gara tramite il Sistema MA.RE. ed ogni altra informazione si renda utile per 
garantire una perfetta organizzazione dell’evento. 
 
 Con la speranza di poterVi annoverare tra i partecipanti alla manifestazione, invio i miei 
più cordiali saluti.  
                  
                                                                                                   Il Match Director 

    Eugenio Fasulo         
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La Federazione Italiana Tiro Dinamico 
Sportivo 

Presenta 

Handgun National 2018 
(Level III Match) 

 

 

 
 

 

 

 

28-29-30 Settembre – Valeggio S/Mincio (VR) 
 

Divisioni: 
 

Open, Standard, Production, Revolver,  

Classic, Production Optic. 



 

  

 

  

 
 

 

 

LA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO VI INVITA AL 

Handgun National 2018 

Campo di tiro di Valeggio S/M. (VR) 
 

 

Gara IPSC di Livello III – 18 STAGES – 345 COLPI  

TUTTE LE DIVISIONI RICONOSCIUTE 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI: il National di Pistola 2018 si disputerà sul campo di Tiro di Valeggio S/M. (VR) nei giorni 

28-29-30 settembre, Verranno eseguiti sei stage per ogni giornata di gara. L’orario d’inizio 

della competizione è fissato alle ore 07,30  (1° turno) ed alle ore 13,00 (2° turno) per tutti i 

giorni di gara, come da elenco e rotazione Squad che verranno resi pubblici 7 giorni prima 

dell’inizio della gara.  

ISCRIZIONI: Per i Tiratori Italiani iscritti alla Fitds dovranno essere perfezionate tramite il sistema di 

prenotazione MA.RE, che verrà appositamente predisposto per permettere l’iscrizione agli 

aventi diritto in base alle relative priorità acquisite. La quota di iscrizione è fissata in € 

128,50 pro-capite, mentre per i tiratori Junior € 66,00. 

 Le squadre potranno essere iscritte nel numero di 1 (una) per ogni Divisione d’arma per ogni 

singola A.S.D. e dovranno essere formate da un minimo di 3 (tre) a un max di 4 (quattro) 

agonisti. Si rammenta che l’inserimento in squadra del singolo Agonista non farà acquisire 

nessuna priorità di iscrizione. 

Tiratori Stranieri potranno inviare la richiesta di iscrizione contattando la Segreteria 
Federale ed il nostro Regional Director Sig.ra Silvia Bussi o provvedere direttamente 
attraverso i numeri di tessera Internazionale, appositamente predisposti sul Sistema 
MA.RE. e a disposizione dello stesso R.D.: 

- Segreteria FITDS: fax +39 030 8911092 – e-mail segreteria@fitds.it  

- RD Italy: Silvia Bussi e-mail regionaldirector.ita@fitds.it 

Il pagamento della quota di iscrizione pari ad euro 125,00, dovrà essere effettuato 
esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario a favore della F.I.T.D.S., nella causale di 
versamento dovranno essere indicati chiaramente: nome del Tiratore, Divisione, e la 
dicitura “iscrizione National Handgun FITDS 2018” 

Le coordinate bancarie per il Bonifico sono le seguenti: 

Banco di Brescia Spa Ag.: Gardone Val Trompia -  

IBAN:  IT03D0311154540000000012506      BICC: BCABIT21 

La ricevuta del suddetto Bonifico dovrà pervenire alla Segreteria federale entro e non 
oltre il 18/09/2018, all’indirizzo e-mail segreteria@fitds.it o al numero di Fax 
030/8911092. 
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CONTATTI: Segreteria F.I.T.D.S  Tel. E fax : +39.030.8911.092       E-Mail:  
   segreteria@fitds.it 

 
MATCH DIRECTOR: Sig. Eugenio FASULO 

 
STAGES DESIGNER: Sig. Eugenio Fasulo 

 
RANGE MASTER: Sig. Daniele Consoli 

 
STATT OFFICERS: A cura del S.A.F.R.O. 

 
STAFF ARBITRALE:          A cura del S.A.F.R.O. 

 
 

 

MUNIZIONI: Nessuna restrizione al tipo di munizionamento 
utilizzabile (piombo nudo, ramato, camiciato); NON 
sarà possibile acquistare le munizioni sul campo. 

 

 
 
 

Successivamente alla pubblicazione degli 
esercizi, è fatta salva la facoltà di modificare la 

numerazione e l’ordine degli stages per una 
migliore riuscita della competizione. 

 

 

 

 

 

 Si rende noto che la manifestazione sarà articolata su tre giornate di gara con modalità di 

doppia turnazione giornaliera (matt. + pom.). L’agonista che effettuerà il primo turno di gara 

nella mattinata del venerdì, seguirà a competere nel turno pomeridiano del sabato ed in quello 

antimeridiano della domenica. Al contrario chi inizierà la competizione nel pomeriggio del 

venerdì, proseguirà la gara il turno antimeridiano del sabato e quello pomeridiano della 

domenica. 
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COME RAGGIUNGERE IL CAMPO 
 

 

Poligono ALPHA RAIDERS 
Vicolo PO, 8 - Valeggio S/Mincio (VR) 

 

 

LATITUDINE: 45.30067 - LONGITUDINE: 10.73768 

 

 
AUTOSTRADA A4 - MILANO VENEZIA USCITA PESCHIERA - SR 249 VALEGGIO 

ROVERBELLA - a dx incrocio Sei Vie Loc Orlandina 

AUTSTRADA A22 - MODENA BRENNERO-USCITA NOGAROLE ROCCA-SP3 in direzione 

Mozzacane - svoltare a DX in Via Duca degli Abbruzzi, svoltare a SX in Via Luigi Fantoni per 

raggiungere  incrocio Sei Vie Loc Orlandina a DX 

 

 

Info dettagliate sul sito - http://www.tirosportivovaleggio.com/ 
 

 

 

HOTELS: 
 

 Agriturismo La Pace, Loc. Pace 33, 37067 Valeggio sul Mincio   

www.agriturismolapace.it 

 Ristorante, bar, albergo  Mara, Loc. Casa Mara, 4 Valeggio sul Mincio 

www.ristorantemara.com  

 Albergo Al Cacciatore- Tortellinando , via Circonvallazione Sud, 14 Valeggio sul Mincio  

www.alcacciatore.net 
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