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           Ai Sig.ri Presidenti A.S.D. proprietari di campi F.I.TD.S. 

                          Loro sedi 
 
Sarezzo, 17 Febbraio 2014  
Prot.: MG/pz. 27/2014 
 
Gent. Presidenti, 

La FITDS ritiene che il rapporto con i proprietari dei campi di tiro dinamico costituisca aspetto di pri-

maria importanza per lo sviluppo esponenziale della nostra disciplina.  

 

In tal senso, come già in precedenza comunicato, è in atto una stretta collaborazione con il gruppo di 

lavoro coordinato dall’ANPAM, cui partecipano alcuni importanti produttori di armi ed altre Federa-

zioni Sportive , con l’obiettivo di presentare al Ministero degli Interni una ponderata proposta di rego-

lamento per l’apertura e la gestione dei poligoni privati. 

 

Nel frattempo la FITDS, per il tramite della Commissione Campi appositamente costituita, intende 

avviare un sistematico confronto con i proprietari dei campi per analizzare, e ove possibile  risolvere, 

le problematiche di tale settore, certamente prioritario per la disciplina del tiro dinamico nel nostro 

paese. 

 

Come primo passo formale è necessario per la Federazione conoscere la realtà dei campi operanti 

in Italia che svolgono la nostra disciplina.  

Per questo è stata predisposta l’unita scheda conoscitiva, che Ti preghiamo di compilare e di rinviar-

ci entro il 15 marzo p.v.. 

 

La scheda avrà valenza anche ai fini di consentire alla Commissione Sportiva una attenta e mirata 

programmazione e distribuzione delle gare, sia di carattere regionale/interregionale che nazionale. 

 

Ti chiediamo di allegare al modulo, una planimetria del tuo impianto ed eventuale copia della docu-

mentazione in Tuo possesso, al fine di avere una conoscenza più precisa e dettagliata della Tua 

realtà riferita al campo di tiro. 

Queste informazioni costituiranno una prima banca dati che verrà, col tempo, aggiornata anche con 

sopralluoghi di incaricati della FITDS, specifiche o in occasione di gare. 

 

Ti preghiamo di inviare il modulo in formato cartaceo unitamente all’eventuale documentazione, 

presso la Segreteria, sede della F.I.T.D.S. in Sarezzo, anticipandolo se ritieni opportuno, via mail 

all’indirizzo della Segreteria Federale: segreteria@fitds.it. 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

                                                                                                      La Commissione Campi 

Stefano Bovis – Mario Carli 

Francesco Servodio - Marco Guelfi 


