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A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 13 novembre 2013
Prot. FE/pz 193 /13
Oggetto: Commissione Sportiva – Comunicato nr. 21 – Pubblicazione:
- Regolamento Sportivo 2014;
- Calendario date per lo svolgimento Competizioni C.I.I. e Campionato Italiano Federale;
- Modulo richiesta Gare;
- Quote iscrizioni Gare.

La Commissione Sportiva Federale, porta a conoscenza tutti i destinatari della presente che in data
odierna sono stati pubblicati sul sito Federale i documenti indicati in oggetto.
Con la pubblicazione della 24^ edizione del Regolamento Sportivo la Commissione preposta ha
inteso ridurre il numero delle competizioni facenti parte i Campionati Italiani e quelle relative al
circuito dei Campionati Interregionali Invernali.
Viene confermata la scelta connessa alle gare di arma lunga che vedrà l’abbinamento del “Rifle”
alle competizioni di “shogun”, con la formula sperimentata nel corso della stagione sportiva 2013.
Evidenziando che le scelte operate nello studio di tali modifiche sono risultate vincenti, nella
stesura del Regolamento Sportivo 2014 si è cercato di migliorare quanto già di ottimo era stato
realizzato negli anni precedenti con l’apporto di correttivi intesi a soddisfare, per quanto possibile,
le esigenze di tutti gli Iscritti e di quanti, con una sempre perfetta organizzazione, ci permettono di
poter partecipare a competizioni che rappresentano un’Eccellenza in campo Mondiale.
A tal proposito, la riunione avvenuta lo scorso 18 novembre con i gestori dei campi di tiro dislocati
su tutto il territorio Italiano, ha determinato l’applicazione di alcune scelte unanimemente condivise
che indubbiamente miglioreranno l’organizzazione delle gare e la partecipazione degli Agonisti
all’attività sportiva 2014.

Come già evidenziato in oggetto, viene pubblicato il modulo per la richiesta delle competizioni
ufficiali facenti parte del calendario eventi 2014; tale documento dovrà essere compilato da parte
dei Presidenti di ASD che saranno interessati all’organizzazione delle varie tipologie di gare
proposte; lo stesso dovrà essere trasmesso alla Segreteria Federale, compilato in maniera chiara e
leggibile, inderogabilmente non oltre il giorno 20 dicembre p.v. per le competizioni facenti parte i
C.I.I. e non oltre il giorno 15 gennaio 2014 per quelle relative ai Campionati Italiani di Fascia “A”
e “B”. Si fa presente che non sarà possibile prendere in considerazione richieste pervenute dopo le
date previste.
Per ultimo, ma non da ultimo, la pubblicazione delle quote relative alle iscrizioni per le gare della
nuova annata agonistica; anche in questo caso il C.F. ha stabilito di mantenere inalterate le quote in
argomento.
Vorrei ringraziare tutto il Consiglio Federale ed il nostro Presidente che mi hanno sostenuto nelle
scelte intraprese, ma un ringraziamento particolare è doveroso ai componenti della Commissione
Sportiva che mi onoro di presiedere, per la loro passione e dedizione alla FITDS.
Con la speranza di essere riuscito a sintetizzare il lavoro svolto in questi ultimi mesi, auspico a tutti
una intensa annata agonistica ricca di soddisfazioni e colgo l’occasione delle imminenti Festività
per formulare a Voi ed alle Vostre Famiglie i migliori Auguri per un sereno Natale ed uno
spumeggiante nuovo anno.

Il Consigliere Federale
Presidente la Commissione Sportiva

Eugenio Fasulo

