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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti gli Istruttori iscritti all’Albo FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 19 settembre 2017
Prot. FP/pz 173/ 2017
Oggetto: Attività Amatoriale - Lettera ai Tecnici Federali.
Gentili colleghi,
vi scrivo queste due righe per iniziare a parlavi della futura pianificazione dei nostri compiti che,
come avrete sicuramente avuto modo di leggere sul verbale dell’ultima riunione del Consiglio
Federale del 4 agosto u.s., ci vedranno coinvolti per attuare il progetto riguardante gli “ATLETI
AMATORI”.
In merito a questa novità sono oggi ad evidenziare il principale obbiettivo di questa attività
che si concretizza nell’offrire la possibilità al neofita di avvicinarsi al nostro sport senza cimentarsi
in una vera e propria attività agonistica, non di meno, di sperimentare la possibilità di far crescere
numericamente gli iscritti alla FITDS.
La figura dell’ATLETA AMATORE andrà a collocarsi fra il tiratore che frequenta i campi
da tiro in maniera ludica, unicamente per esercitarsi nel tiro statico al bersaglio, ed il tiratore
agonista.
Producendo una statistica meramente numerica tra i frequentatori delle nostre strutture
sportive, notiamo che la maggior parte dei tesserati non approccia al Tiro Dinamico Sportivo
principalmente a causa degli elevati costi, necessari per iniziare l’attività; questi non avranno quindi
la possibilità di verificare se la nostra disciplina sportiva possa, in un futuro prossimo, riscontrare il
loro gradimento.
Da un’analisi approfondita, si è rilevato che alcuni campi di tiro hanno all’attivo quasi 1.000
soci frequentatori iscritti, ma di questi solo una piccola parte, inferiore al 10 %, sono nostri iscritti.
La FITDS ha ora L’OBBLIGO di provare ad uscire dalla sua piccola nicchia per iniziare a pensare
di poter annoverare tra i nostri soci anche altre realtà del tiro sportivo.
Il C.O.N.I. desidera che i numeri delle persone interessate alle nostre attività crescano, così
come lo vogliono gli sponsor; tutti lo vogliamo, ed è importante avere tanti iscritti anche quando ci
sediamo intorno a un tavolo ministeriale.
Per espletare questo compito serve la nostra disponibilità e professionalità di TECNICI!!!!
Siamo noi che ci occupiamo della prima formazione degli appassionati che si avvicinano ai
nostri campi di tiro affinché entrino a far parte del nostro gioco e per questo vi chiedo di essere
lungimiranti credendo in questo progetto.Iniziamo a proporre questo tipo di percorso, a un prezzo
abbordabile da chiunque (lo possiamo decidere insieme, ma dovrà necessariamente essere

“promozionale”); la federazione metterà a disposizione il tesseramento ad un costo pari a 10 EURO
(praticamente per coprire le spese assicurative).
Si potranno così organizzare gare riservate a questi tiratori, attraverso le quali ambiremo a
riscuotere un buon successo, accrescendo sicuramente il numero di iscritti. Anche in queste attività
la Federazione sarà presente supportando i club che organizzeranno autonomamente tali eventi,con
la pubblicizzazione sul sito federale e fornendo loro le medaglie necessarie per le premiazioni.
Queste competizioni prevedranno la partenza con l’arma appoggiata sul tavolo o impugnata a 45°,
non presenteranno movimenti ad eccezione di piccoli spostamenti laterali. Nessuna buffetteria,
nessuna estrazione dell’arma dalla fondina, esercizi semplici e propedeutici per eventuali e
successivi corsi che potrebbero invogliare il tiratore a spingersi verso un corso di“Livello Bronzo
3000”che, come sappiamo, abilita all’agonismo.
Questo percorso, a mio modesto parere, contribuirà al raggiungimento di un importantissimo
obbiettivo che questa NUOVA FITDS si è prefissata e tutto questo può verificarsi esclusivamente
grazie al nostro operato di Tecnici/Istruttori.
Cosa dobbiamo trasmettere?











SICUREZZA
Come ci si presenta al tavolo di partenza (arma nella custodia);
come si prende un’arma appoggiata sul tavolo;
come rispettare gli angoli di sicurezza;
come passare da una posizione in piedi ad una posizione in ginocchio;
come eseguire piccoli spostamenti in sicurezza;
perché tenere il dito fuori dalla guardia del grilletto;
cos’è e a cosa serve un timer;
come si usa la safety area;
come si conteggia il punteggio sui bersagli;
come si calcola il punteggio di una gara.

Questo è quanto prevede questa abilitazione, a seguito della quale potrete rilasciare un
attestato denominato “livello bronzo”, che sarà anch’esso fornito gratuitamente dalla Federazione a
seguito della trasmissione, da parte vostra, di un modulo di frequenza che presto vi farò avere.
Come potrete notare nulla di problematico che si potrà svolgere con più allievi nell’arco temporale
di una mezza giornata.
Provate a pensare quante persone, a fronte di un impegno economico così basso, potrebbero
avvicinarsi e tesserarsi alla FITDS e, in un secondo tempo, proporsi per un corso “livello bronzo
3000”con lo stesso istruttore che lo ha preparato ed avvicinato al nostro sport.
Anche le ASD affiliate che gestiscono campi di tiro ne trarrebbero beneficioe potranno
associare nuovi e più numerosi iscritti semplicemente organizzando, magari con la vostra fattiva
collaborazione, gare con esercizi semplicissimi che non richiedo utilizzo di strutture, con possibilità
di rientro e con un calcolo veloce del punteggio (Hit Factor).
Come ho già precedentemente accennato la Federazione supporterà peraltro queste iniziative
fornendo all’organizzatore le medaglie per la premiazione qualora tali eventi venissero inseriti nel
circuito delle gare per “Amatori” utilizzando semplicemente gli esercizi che vi farò avere e che
saranno pubblicati a breve sul sito federale.
Questo è un anticipo di ciò che, tra i vari argomenti, tratteremo al prossimo aggiornamento
riservato ai TECNICI FEDERALI che si terrà alla Scuola Centrale dello Sport, sita presso il Centro
di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”di Roma, il 26 e 27 gennaio 2018.
In attesa di vostre impressioni resto a disposizione per approfondire con voi l’ambizioso progetto.
DVC
Il Consigliere Federale
Rappresentante dei Tecnici
F.to Fabrizio Pesce

