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A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS 
A tutti gli Atleti FITDS 

= Loro sedi = 
 
Sarezzo, 27 luglio 2020 
Prot. FP/SG   0098/20 
 
 
 OGGETTO: National discipline RIFLE - SHOTGUN – PCC – Selezione T.I.N. 2021.                                   
                        
 

Si comunica a tutti gli Agonisti FITDS che, al fine di permettere ai tiratori della disciplina 

Rifle di effettuare almeno una gara a loro dedicata e poter assegnare il titolo di Campione 

Italiano della specialità, la FITDS ha stabilito di organizzare, in aggiunta alle altre discipline di 

arma lunga, il National Rifle che sarà disputato in data 16 ottobre 2020, in contemporaneità ai 

National Shotgun e PCC, calendarizzati - come da programma - Sabato 17 e Domenica 18 ottobre 

sul Campo di tiro di Valeggio s.m. (VR). 

Ogni singola competizione sarà sanzionata come livello III, quindi realizzata su 12 

esercizi, per un totale di 36 stage e assegnerà i titoli di Campione Italiano Assoluto e di 

Categoria di ogni disciplina e divisione. 

Si significa che il nostro Regional Director, Sig. ra Silvia Bussi, si sta adoperando presso 

l’IPSC per il riconoscimento di queste tre importanti competizioni quali “GRAND 

TOURNAMENT”, formula che prevede il riconoscimento del vincitore assoluto del torneo, 

tra i concorrenti impegnati a competere in tutte le tre manifestazioni. 

In considerazione dell’impegno organizzativo, sono stabiliti i seguenti costi di iscrizione: 
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 € 90,00  per la partecipazione ad una singola gara; 

 € 150,00 per la partecipazione a 2 gare; 

 € 200,00 per la partecipazione a 3 gare. 

 

I primi 4 tiratori della classifica di tutte le discipline e di tutte le divisioni, nelle quali siano 

presenti i numeri minimi previsti per l’assegnazione delle “President Medals” (10 concorrenti 

per la classifica Overall e 5 atleti per la classifica di categoria), in ognuna delle 3 competizioni 

indicate, verranno inseriti nella lista riservata ai T.I.N. per l’anno 2021. 

Gli Agonisti selezionati costituiranno il gruppo iniziale dei componenti che andranno a 

formare le rappresentative Nazionali per l’anno 2021, in previsione degli impegni Mondiali 

del 2022 e, inoltre, parteciperanno di diritto ai raduni che la Federazione programmerà per la 

preparazione di Alto Livello delle formazioni Azzurre.  

 

 

D V C 

 
         Il Commissario Tecnico 
                  Fabrizio Pesce 
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