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

A tutti i Tesserati FITDS 

Al Responsabile del Settore SAFRO 

Loro Sedi 

Sarezzo, 07 gennaio 2019 

Prot. GM/PZ 06/19 
 

 OGGETTO: Comunicato nr. 3 Attività Sportiva – Campionato Federale 2019. 

Gent.mi Tesserati e Presidenti, 

tra pochi giorni avrà luogo nelle rispettive sedi indicate nel Calendario Eventi, la prima prova del 

Campionato Federale 2019.  

In argomento è utile innanzi tutto ricordare che, nell’ambito delle competizioni inserite nel 

Campionato in oggetto, tutti i tiratori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019 avranno 

la possibilità di iscriversi al PRIMO ed unico turno di apertura delle iscrizioni sul sistema Ma. Re.  

In occasione della prima prova di Campionato Federale, che avrà luogo nelle date del 2 e 3 

febbraio p.v., le iscrizioni sulla piattaforma Ma. Re. saranno possibili a partire dalle ore 21,00 del 

17 gennaio 2019.  

Con delibera n. 2/2018 del Commissario Straordinario, le quote di iscrizione alle competizioni 

ufficiali F.I.T.D.S. organizzate per il 2019 sono rimaste invariate rispetto alla scorsa stagione; si 

conferma quindi il versamento di una quota pari ad Euro 50,00 (oltre €. 3,50 per le spese 

gestione del sistema informatico Ma. Re.), per la partecipazione ad ogni prova del Campionato 

Federale 2019. 

Le modalità di iscrizione alle gare sono regolate all’art 4 Cap. IV del RS 2019; la sostituzione di 

eventuali tiratori rinunciatari già iscritti è consentita esclusivamente tramite la funzionalità della 

Lista di Attesa presente nel sistema MA.RE. che in automatico provvede all’avvicendamento del 

nominativo nella shooting-list; la gestione delle Wild Cards, nel rispetto di quanto prescritto agli 

artt. 2 e 3 Cap. VI del R.S. 2019, è ad esclusiva cura del Match Director designato. 
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 Diversamente dalla scorsa stagione, ogni Società sportiva avrà diritto ad iscrivere, nelle 

consuete modalità, UNA SQUADRA per ogni Division alle gare ufficiali inserite nel circuito del 

Campionato Federale F.I.T.D.S. 2019, compreso il National Federale.  

Gli organizzatori dovranno attenersi pedissequamente a quanto prescritto dal Regolamento Sportivo 

2019, (in particolare ai Capitoli IV, VI e VII) e predisporre adeguati programmi da trasmettere per 

mail al Collaboratore di MacroArea/Area, ed in copia al Referente di MacroArea/Area, almeno 30 

giorni prima dell’evento; ai fini dell’approvazione e della successiva pubblicazione sul sito federale, 

eventuali necessarie modifiche ai programmi dovranno essere immediatamente apportate e restituite 

al richiedente. A tal uopo si indicano i nominativi dei collaboratori di MacroArea/Area ai quali 

inviare le brochure per la necessaria approvazione: 

 Referente MA 2, MA3, MA4: Francesco Palamara mail: francesco.palamara@fitds.it; 

 Referente MA 1, A5, A6, A7: Angelo Carpinone mail: angelo.carpinone@fitds.it; 

 

 Collaboratore MacroArea 1: Alessio Galliani mail: alessio.galliani@fitds.it; 

 Collaboratore MacroArea 2: Mario Mazzoni mail: mario.mazzoni@fitds.it; 

 Collaboratore MacroArea 3: Giovanni Di Giulio mail: giovanni.digiulio@fitds.it 

 Collaboratore MacroArea 4: Mario Piccioni mail: mario.piccioni@fitds.it 

 Collaboratore Area 5:  Andrea Iorfino mail: andrea.iorfino@fitds.it 

 Collaboratore Area 6:  Giovanni Stara mail: giovanni.stara@fitds.it 

 Collaboratore Area 7:  F.  Montesanto  mail: francesco.montesanto@fitds.it 

In occasione della PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO FEDERALE tale periodo viene 

necessariamente ridotto ed il TERMINE FISSATO AL 12 GENNAIO 2019. 

Giova ricordare agli organizzatori che i programmi gara dovranno essere realizzati in formato word 

e rispettare dettagliatamente le prescrizioni indicate all’art. 3 Cap. IV del RS 2019; in particolare è 

importante il rispetto del posizionamento dei loghi della propria ASD, del logo Federale e del logo 

DSA (Discipline Associate al CONI). 

Nello stage profile della gara gli esercizi potranno essere elencati per tipologia senza indicarne 

una specifica numerazione; in fase di realizzazione è comunque necessario rispettare la giusta 

alternanza degli esercizi per il rispetto di un timing ottimale. 

Si ricorda infine che l’IPSC, ha inserito in via sperimentale le seguenti division: 

 Arma di Divisione “Production Optics” come da regolamento F.I.T.D.S./’I.P.S.C.; 

 Arma di Divisione “Production Optics Light” come da regolamento F.I.T.D.S./’I.P.S.C. 

 Arma di Divisione “PCC” come da regolamento F.I.T.D.S./’I.P.S.C. 

 

Si coglie l’occasione per augurare una grandiosa e divertente stagione all’insegna del Tiro 

Dinamico Sportivo. 

          Il Coordinatore Attività Sportiva    

          F.to Guido Matteini      
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