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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i tesserati FITDS
Sarezzo, 04.01.2013
Prot. EF/PZ 01/13
Oggetto: Comunicazione della Commissione Sportiva Federale – Variazione sede 6^ Prova
Campionato Interregionale Invernale Macroarea 2 – Riapertura iscrizioni Gara Forte
Canarbino del 19/20 gennaio.
La Commissione Sportiva Federale informa tutti gli interessati alle competizioni in oggetto di
quanto segue:
1. L’A.S.D. Gualtieri S.C. ha richiesto l’annullamento della gara assegnata (6^ Prova
Campionato Interregionale Invernale Macroarea 2) per problematiche legate alla morfologia
del terreno del proprio Campo di Tiro; questa C.S., riunitasi, si è attivata al fine di evitare
l’annullamento di una competizione a calendario, interessando il Campo di Tiro di
Calenzano (FI) compreso nella stessa Macroarea che ha reso la propria disponibilità ad
effettuare una ulteriore manifestazione sportiva;
2. Il Presidente dell’A.S.D. Forte Canarbino (SP), stante le richieste a lui pervenute, ha
inoltrato istanza per la riapertura delle iscrizioni relative alla gara in programma per i giorni
19/20 gennaio p.v., originariamente prevista su tre turni, al fine di garantire la possibilità di
partecipazione a ulteriori 48 concorrenti.
Tutto ciò premesso, in accoglimento delle richieste avanzate dai Presidenti delle ASD in argomento,
preso atto della disponibilità resa dal titolare del Campo di Calenzano (FI) e verificata la fattiva
possibilità della riapertura delle iscrizioni relative al 1° Turno della giornata di Sabato 19 gennaio,
presso la struttura di La Spezia, il calendario gare verrà così variato:
6^ Prova C.I.I. Macroarea 2 – 16/17 Febbraio 2013 - Campo di Tiro di Calenzano (FI)
Si informano altresì tutti gli interessati alla partecipazione, nonché tutti gli iscritti nella “lista di
attesa” che la riapertura delle iscrizioni per la competizione di Forte Canarbino (SP) avverrà il
giorno 7 gennaio p.v. alle ore 20,30.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Federale
Presidente della Commissione Sportiva
Eugenio Fasulo

