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OGGETTO:  Comunicato n°01 – IPSC EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP - 2013. 

 
  
 
 
 
Gentilissimi Tiratori, 
facendo seguito a quanto comunicato dalla Federazione Portoghese di concerto con l’Ipsc, relativamente 
al Campionato Europeo Handgun 2013 che si terrà in Portogallo dal 04 al 14 Settembre 2013, la 
Federazione con la presente rende noto a tutti gli interessati: 

• La competizione si svolgerà a Barcelos (Portogallo), presso il Campo di Tiro “ Clube de Tito de 
Fervença” dal 04 al 14 Settembre 2013; 

• Alla Region Italia sono state assegnate n°84 Slot di partecipazione; 
Ulteriori informazioni ed indicazioni verranno fornite tramite la pubblicazione dei successivi 
Comunicati. 
A partire da Lunedì 07.01.2013 saranno aperte sul sistema Ma.Re. le pre-iscrizioni agli European 
Championship Handgun 2013. 
Tutti i tiratori intenzionati a partecipare all’evento (esclusivamente nel "Main-Match"), dovranno 
effettuare la pre-iscrizione attraverso il sistema Ma.Re. da effettuarsi nella apposita simulazione di gara 
predisposta per ricevere tali pre-iscrizioni e provvedendo al pagamento della quota d'iscrizione fissata 
dagli organizzatori della competizione in Euro 288,00. 
Le pre-iscrizioni verranno chiuse definitivamente il giorno 27 Gennaio 2013 alle ore 24,00. 
Si precisa che detta pre-iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente da tutti i Tiratori interessati, 
compresi i probabili componenti dei Team Nazionali Ufficiali, dallo Staff Tecnico e da chiunque 
intendesse partecipare alla competizione. 
Si precisa che l’assegnazione delle "slots" per la partecipazione agli European Championship Handgun 
2013 avverrà secondo i criteri che saranno resi noti dalla Federazione sulla base di quanto verrà previsto 
dal Regolamento Sportivo 2013, e che saranno tenuti in considerazione solo i tiratori che avranno 
perfezionato la propria pre-iscrizione nel rispetto delle modalità e delle tempistiche sopra indicate. La 
Federazione si riserva comunque un certo numero di slots, che verranno assegnate a giovani Tiratori 
ritenuti particolarmente meritevoli. La quota d'iscrizione versata dai tiratori non ammessi alla 
competizione sarà prontamente restituita. 
Si evidenzia inoltre ai Tiratori interessati a partecipare nel “Pre-Match” che tale opzione è riservata 
esclusivamente ai titolari di Slot-Sponsor: pertanto dovrà essere cura dei suddetti munirsi del succitato 
titolo di partecipazione, specifico per il solo Pre-Match. Anche per questi Tiratori sarà necessaria la 
partecipazione alle previste competizioni del Campionato Italiano, sulla base di quanto verrà previsto 
dal Regolamento Sportivo 2013. 
L’occasione mi è gradita per salutarVi cordialmente. 
 
             Il Segretario Generale F.I.T.D.S. 
             Avv. Corrado Sideri  
 

- Informazioni Generali EUROPEAN CHAMPIONSHIP HANDGUN 2013 
- Modalità di pre-iscrizione. 


