REGOLAMENTO CAMPIONATI INVERNALI F.I.T.D.S. 2017

Art. - 1 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE
Come già prevista dal Regolamento Sportivo 2016.

Art. - 2 - DELEGATI DI MACROAREA


Macroaree 1 e 2: Sig. BONOMI Cristian;



Macroaree 3 e 4: Sig. FONTANELLI Sergio;



Macroarea 5: Sig. MAZZARA Davide;



Macroarea 6: Sig. COZZELLA Claudio.

Il Delegato di Macroarea rappresenterà la Federazione nell’area territoriale di competenza
e farà diretto riferimento ai componenti la Commissione Sportiva Federale.

I Responsabili della Commissione Sportiva Federale a cui i Delegati di Macroarea dovranno fare
riferimento sono:



Sig. Luca ELETTRI: Macroarea 1 e 2



Sig. Giulio DEL ROSARIO: Macroarea 3 e 4



Sig. Roberto VEZZOLI: Macroarea 5 e 6
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ART. - 3 - CARATTERISTICHE DELLE COMPETIZIONI DEL CAMPIONATO
INVERNALE F.I.T.D.S.
Al fine di non impegnare per l’intera giornata il tiratore, esporlo il meno possibile alle rigide
temperature invernali e consentirgli trasferte meno impegnative, le competizioni dovranno
prevedere un numero di sei stage. La competizione si svolgerà secondo lo schema del doppio turno
giornaliero ed un numero minimo di 85 colpi che l’organizzatore potrà aumentare a propria
discrezione, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Sportivo Federale e nel Regolamento
FITDS/IPSC. Per le Macroaree 5 e 6 potranno essere effettuate, in deroga, competizioni con turno
unico nella sola giornata della domenica con un numero di tiratori per gruppo stabilito dal Delegato
Fitds di concerto con il referente della C.S. preposto. Il bilanciamento della tipologia degli esercizi
previsto per ogni competizione dovrà prevedere 1 Long course, 2 Medium course e 3 Short course.

ART. - 4 - REQUISITI PER POTER PARTECIPARE ALLE COMPETIZIONI DEL
CAMPIONATO INVERNALE F.I.T.D.S.
Potranno partecipare alle competizioni del Campionato Invernale F.I.T.D.S. tutti gli
iscritti tesserati per l’anno 2016 in qualità di soci agonisti e soci amatori agonisti in possesso del
“livello bronzo 3000”.

ART. - 5 - CALENDARIO GARE
La Commissione Sportiva provvederà ad assegnare le competizioni del Campionato nel rispetto
delle date previste dal calendario che sarà pubblicato in tempo utile, in base al principio
dell’alternanza annuale dei campi di tiro ed in considerazione delle relazioni stilate dai RR.MM.
nella stagione agonistica precedente.
Ogni Campionato Invernale di Macroarea, suddiviso secondo lo schema riportato all’art. 3.11 del
regolamento sportivo vigente, dovrà prevedere quattro competizioni. Nel caso, per motivi non
dipendenti da questa Federazione, non fosse possibile lo svolgimento di nr. 4 competizioni in
ognuna delle 6 (sei) Macroaree la Commissione Sportiva Federale provvederà ad apportare idonei
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correttivi che si rendessero necessari al fine di portare a compimento l’attività di cui al presente
Regolamento.

Lo svolgimento dei Campionati Invernali dovrà concludersi necessariamente entro il 31 gennaio
2017.

ART. - 6 - ASSEGNAZIONE GARE
L’assegnazione delle competizioni facenti parte il calendario ufficiale Federale dei Campionati
Invernali sarà effettuata dalla Commissione Sportiva, previa acquisizione entro il 20 ottobre 2016
delle relative domande corredate di dichiarazione, debitamente sottoscritta e del possesso da parte
della ASD richiedente dei titoli previsti. A tale assegnazione potranno partecipare anche le A.S.D.
non proprietarie di Campi di Tiro, salvo accordi diretti con le strutture in argomento che dovranno
essere redatti per iscritto ed inviati in allegato alla domanda di richiesta. Detta documentazione
dovrà essere fatta pervenire in originale alla Segreteria Federale che la metterà a disposizione della
Commissione Campi per ogni più opportuna verifica si rendesse necessaria.

ART. - 7 - REQUISITI CAMPI DI GARA
Per poter ospitare una gara di Campionato Invernale, il campo di tiro dovrà obbligatoriamente
essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. Il possesso dei requisiti andrà attestato con una
dichiarazione del Presidente della ASD organizzatrice. La F.I.T.D.S.

per il tramite della

Commissione Campi, si riserva la possibilità di verificare la rispondenza del sito, oltre alle
normative vigenti, ai requisiti minimi richiesti dalla Federazione stessa al fine di autorizzare lo
svolgimento di competizioni sportive.
REQUISITI:


Possesso dell’autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell’autorità
competente allo svolgimento dell’attività di tiro dinamico;



Possesso di Polizza Assicurativa RCT;



Disporre di almeno 6 aree di tiro dove poter realizzare n. 6 esercizi per poter ospitare
competizioni dei Campionati Interregionali Invernali;



Disporre di adeguate strutture, fisse o mobili, che permettano a tutti i tiratori di potersi
riparare dall’eventuale pioggia o dal sole;
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Disporre adeguate strutture, fisse o mobili, che permettano a tutti i R.O. di potersi riparare
dall’eventuale pioggia o dal sole;



Disporre di una zona di sicurezza (“Safety Area”) per ogni cinque stage di cui una primaria;



Disporre di una zona cronografo;



Disporre di tanti posti a sedere quanti ne siano necessari per tutti i tiratori partecipanti nella
giornata di gara;



Disporre di un locale adeguato per la segreteria e per l’alloggiamento degli “Statt Officers”;



Disporre di minimo due servizi igienici (uomini e donne);



Disporre di un locale adeguato ed igienicamente idoneo, al fine di permettere i previsti
controlli ”antidoping” nel pieno rispetto della normativa sulla “Privacy”.



Disporre di idonea area adibita a servizio di ristoro funzionante per tutta la durata della
manifestazione;



Disporre di ampio parcheggio, nelle immediate vicinanze del campo, di dimensioni adeguate
ad accogliere gli automezzi dei partecipanti;



Disporre di un area riservata all’ambulanza ed ai mezzi di soccorso a cui sia garantito il
libero accesso in qualsiasi momento;



Disporre di strutture rigide in numero e dimensione adeguate alla costruzione degli esercizi
(“stages”).

ART. - 8 - NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI PER OGNI COMPETIZIONE
Ogni gara potrà prevedere un numero massimo di dieci tiratori per gruppo e la competizione si
svolgerà su 6 (sei) Stages prevedendo il doppio turno giornaliero (mattina/pomeriggio). E’ diritto
dell’organizzatore richiedere la possibilità di effettuare un turno unico con inizio alle ore 13,00,
ovvero richiedere la chiusura del/i turno/i previsti per la giornata del sabato. Tale richiesta

DEVE essere effettuata contestualmente all’invio del programma di gara e
stabilita con il Delegato di Macroarea preposto.

ART. - 9 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI DI GARA
Gli organizzatori dovranno predisporre adeguati programmi di gara nel rispetto del presente
regolamento e del regolamento sportivo F.I.T.D.S. in vigore. I programmi di gara dovranno
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pervenire al Delegato di Area Interregionale, esclusivamente in formato Word ed in un

unico file di max 3 MB, per la relativa approvazione, almeno 20 gg prima dell’evento. La
pubblicazione sul sito F.I.T.D.S. avverrà quando gli stessi perverranno alla C.S..

ART. - 10 - CONTENUTO DEI PROGRAMMI
I programmi di gara dovranno specificare almeno:















Nome, Cognome, indirizzo, n° telefonico, n° fax, e-mail dell’Organizzazione;
Indicazione del Match Director (di comprovata esperienza ed Iscritto alla FITDS in qualità
di Agonista);
Nominativi degli incaricati alla realizzazione degli esercizi di gara;
Arbitraggio a cura del S.A.F.R.O.;
Data e luogo della competizione;
Numero tiratori ammessi alla competizione;
Giorno o giorni di gara;
Orario di svolgimento della competizione;
Turni di gara con relativi orari;
Tipo di munizioni consentite o vietate;
Numero degli esercizi;
Colpi minimi richiesti per la competizione;
“Stage profile” e relativi breafing.
I programmi dovranno inoltre contenere una rappresentazione grafica degli esercizi;

Dovranno essere specificate inoltre, per ogni singolo esercizio le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

tipo di esercizio;
condizione di partenza;
colpi minimi richiesti;
distanze minime e massime di ingaggio dei bersagli;
numero dei bersagli cartacei;
numero e tipo dei bersagli metallici abbattibili (popper, piastre, piatti);
punteggio totale;
“stage factor”;
procedura;

Dovrà essere inoltre specificato:
• Elenco di alberghi e ristoranti con i relativi numeri telefonici, limitrofi al campo di tiro
specificando se sono state previste particolari convenzioni;
• Come raggiungere il campo attraverso le principali arterie stradali.
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ART. - 11 - APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI
Il Delegato di Macroarea, entro 2 (due) giorni dall’acquisizione della documentazione,
provvederà all’approvazione dei programmi o a richiederne la modifica degli stessi
all’organizzazione; una volta approvati invierà il programma e la locandina approvata (tramite EMail) al preposto responsabile della Commissione Sportiva Federale il quale, confermata
l’approvazione, ne darà tempestiva comunicazione all’organizzatore della competizione, alla
componente arbitrale (S.A.F.R.O.) e ai responsabili del sistema informatico di iscrizione alle gare
“MA.RE”.

ART. - 12 - ISCRIZIONI
Saranno effettuate esclusivamente attraverso il sistema MA.RE. Il costo massimo di iscrizione a
tutte le competizione del Campionato Invernale 2017 è stabilito dal Consiglio Federale in €. 43.50.
Non sarà possibile effettuare iscrizioni sul campo od oltre il termine fissato dal sistema MA.RE. che
viene stabilito alle ore 20.30 del martedì antecedente l’inizio della competizione. Le priorità di
iscrizione alle competizioni vedrà privilegiate le classi di merito A, B, C, D, che potranno iscriversi
dal primo giorno utile; gli appartenenti alle classi di merito M e GM potranno iscriversi con la
seconda priorità che sarà resa operativa dopo i primi due giorni.

ART. - 13 - “WILD CARDS” (Posti Riservati all’organizzazione)
Per le competizioni relative al Campionato in argomento, la
ha

inteso

riservare

Commissione

Sportiva

Federale

agli organizzatori delle competizioni la gestione di nr. 4 (quattro) “Wild

Cards”; la disponibilità delle stesse sarà inserita a priori nel Sistema informatico delle iscrizioni
MA.RE. come di seguito specificato:

nr. 01 Wild Card nel 1° turno del Sabato
nr. 01 Wild Card nel 2° turno del Sabato
nr. 01 Wild Card nel 1° turno della Domenica
nr. 01 Wild Card nel 2° turno della Domenica
Quanto sopra salvo disponibilità in turni e giorni diversi; nel caso di competizione da svolgersi in
una sola giornata, le wild card assegnate saranno esclusivamente nr. 2 (due) totali.
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I posti in argomento saranno riservati antecedentemente all’apertura delle iscrizioni ad ogni singola
gara; compariranno visibili sulla “griglia iscritti” e saranno nella esclusiva disponibilità del Match
Director della manifestazione.
La disponibilità delle wild cards sarà garantita all’organizzatore salvo rinuncia scritta alla Segreteria
Fitds da parte dello stesso, così come potranno essere concesse in eccedenza qualora i posti
disponibili alla competizione non siano completamente prenotati e comunque non oltre la giornata
del mercoledì antecedente la chiusura delle iscrizioni.
Il M.D. che vorrà utilizzare una o più delle citate “Wild Cards”, dovrà provvedere all’invio dei dati
del tiratore che usufruirà del beneficio (nome, cognome, divisione d’arma, p/f, nr. tessera Federale),
all’indirizzo mail iscrizionegare@fitds.it . La Federazione, all’atto del bonifico bancario della
somma risultante dalle iscrizioni alla competizione sul c/c dell’organizzatore di gara, decurterà la
somma totale delle wild card utilizzate al netto delle previste competenze pay pal.
Per le gare del Campionato Invernale 2017, verranno considerate le classificazioni di merito
acquisite nel corso del campionato F.I.T.D.S. 2016.
I RR.OO. potranno disputare la gara durante il “Pre Match”, organizzato il giorno precedente
l’inizio del “Main Match” od eventualmente nel 1° turno libero previsto dall’organizzazione di
gara. Gli Ufficiali di Gara potranno effettuare la competizione durante lo svolgimento del
match a discrezione del R.M. designato, a condizione che lo stesso possa prevedere adeguate
sostituzioni durante lo svolgimento della manifestazione. Gli RR.OO. che usufruiranno di tale
deroga, non avranno diritto al rimborso del turno di gara che li vedrà partecipare quali
agonisti.
Il R.O dovrà formalizzare la propria iscrizione alla gara dandone comunicazione scritta (via Fax o
e-mail) all’organizzatore della competizione, almeno sette giorni prima dall’inizio della stessa.
L’organizzatore comunicherà i nominativi dei partecipanti in argomento al R.M. ed allo S.O. della
competizione che provvederà ad inserirli nel database di gara.

ART. - 14 - DIVISIONI AMMESSE
Vengono riconosciute 5 (cinque) divisioni (“Division”) di armi.
1. Arma di Divisione “Open” come da regolamento F.I.T.D.S. / I.P.S.C.
2. Arma di Divisione “Standard” come da regolamento F.I.T.D.S. / I.P.S.C.
3. Arma di Divisione “Classic” come da regolamento F.I.T.D.S. / I.P.S.C.
4. Arma di Divisione “Production” come da regolamento F.I.T.D.S. / I.P.S.C.
5. Arma di Divisione “Revolver” come da regolamento F.I.T.D.S. / I.P.S.C.
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ART. - 15 - CLASSIFICHE
Le classifiche delle competizioni inserite nel calendario dei Campionati Invernali F.I.T.D.S. 2017
verranno elaborate con il programma Win MSS e redatte nel modo seguente:





classifiche individuali assolute, comprensive di tiratori aventi classe di merito GM e M, per
le divisioni di armi previste;
classifiche individuali assolute (deletate delle classi di merito GM e M) per le divisioni di
armi previste;
classifica per classi B, C e D per le divisioni di armi previste;
classifica per le categorie Senior, S.Senior, Lady e Junior per le divisioni di armi previste;

ART. - 16 - PREMIAZIONI
Gli organizzatori delle singole competizioni si faranno carico della premiazione che, ad ogni buon
fine, dovranno seguire il rispetto delle seguenti prescrizioni:










Al 1° classificato assoluto della competizione per ogni divisione d’arma (se appartenente a
classe di merito GM o M), se presente.
Ai primi 3 classificati assoluti della competizione, derivanti dalla classifica deletata dei
tiratori appartenenti alla classe di merito GM e M.
Ai primi 3 classificati delle classi di merito B, C, D, a condizione che abbiano
effettivamente partecipato alla competizione almeno 5 tiratori per ogni classe di merito per
ogni divisione d’arma.
Ai primi 3 classificati nelle categorie S. Senior, Senior, Lady, Junior per ogni divisione
d’arma, a condizione che abbiano effettivamente partecipato alla competizione almeno 5
tiratori per ogni categoria per ogni divisione d’arma.
Nel caso la partecipazione dei tiratori per classi e categorie sia inferiore a 5 (cinque), ma in
ogni caso non inferiore a 3 (tre), dovrà essere premiato esclusivamente il primo
classificato. Questa prescrizione non si applica per il vincitore ASSOLUTO di ogni
divisione - appartenente alla classe di merito GM o M - presente alla competizione, che
dovrà essere premiato anche se presente 1 (uno) solo tiratore.
Ad ogni buon fine l’organizzatore potrà prevedere, a totale discrezione, premiazioni in
numero maggiore a quanto prescritto.

Non sono previste iscrizioni a Squadre nelle gare ufficiali facenti parte del circuito relativo ai
Campionati Invernali 2017.
Le premiazioni dovranno prevedere medaglie di riconoscimento sportivo e gli eventuali ulteriori
premi assegnati potranno essere formati esclusivamente da materiale di consumo, attrezzatura,
buffetteria o prodotti gastronomici.
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Al fine di garantire la corretta assegnazione dei premi ai tiratori che non fossero presenti alla
cerimonia della loro consegna, si precisa che il Match Director avrà l’obbligo di trascrivere i dati
delle persone che eventualmente ritireranno gli stessi per conto di assenti, ovvero dovrà prevederne
il deposito presso l’A.S.D. organizzatrice di quelli

non consegnati, con l’indicazione del

nominativo dell’avente diritto.
Al termine del Campionato Invernale F.I.T.D.S. 2017, verrà effettuata la premiazione finale a cura
della F.I.T.D.S.. Tale premiazione prevedrà l’assegnazione del titolo di Campione Invernale 2017
per ognuna delle 6 (sei) Macroaree e sarà rivolta oltre che ai vincitori dei podi assoluti di Divisione
e di Categoria (ad eccezione degli appartenenti alle classi M e GM), anche ai primi classificati di
ogni classe di merito (B, C, D) considerando la media delle tre migliori gare disputate in una stessa
Macroarea. Per ogni vincitore verrà inviata, al Presidente della propria A.S.D. di appartenenza, una
pergamena ed uno scudetto attestante il risultato conseguito.
I vincitori del Campionato, assoluti, di categoria e di classe, potranno fregiarsi dello scudetto per
tutta l’annata sportiva 2017.
Si precisa che le competizioni in argomento faranno parte del circuito invernale e non daranno
diritto ad alcuna priorità per le iscrizioni alle successive fasi dei Campionati Federale e Italiano
2017, il cui Regolamento Sportivo e calendario sarà definito in seguito dal Consiglio Federale.

IL CONSIGLIO FEDERALE F.I.T.D.S.
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