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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS 

A tutti i tesserati FITDS 
 

 

 

Sarezzo, 08.02.2013 

Prot. EF/PZ  19/13 

 

 

Oggetto: Comunicazione della Commissione Sportiva Federale – C.I.I. 2012/2013 

ANNULLAMENTO  5° Prova – Area 4 – Gualdo Tadino (Pg). 

 

La Commissione Sportiva Federale informa tutti gli interessati che il perdurare delle avverse 

condizioni metereologiche di questo fine settimana, sta causando un notevole aumento delle 

precipitazioni nevose nella zona dell’appennino centrale Umbro-Marchigiano. 

 

Il Campo di Gualdo Tadino è attualmente ricoperto da oltre 50 cm. di neve e risulta 

problematico l’accesso allo stesso, anche con pneumatici muniti di catene. 

Ciò premesso, si informano tutti gli iscritti alla giornata di Domenica 10 Febbraio, che la 

manifestazione Sportiva in oggetto è definitivamente annullata; in conseguenza a quanto deciso, il 

Match Director della gara Sig. Franco Sensi, provvederà a rimborsare la quota di iscrizione a chi ne 

farà richiesta. A tale scopo si prega di contattarlo al numero telefonico: 347/8561246 – mail 

senfra@tiscali.it  

 

Relativamente ai risultati della suddetta Competizione, la Commissione Sportiva Federale ha 

deciso di adottare i seguenti provvedimenti: 

- I risultati ottenuti dai Tiratori che hanno gareggiato nella giornata di Sabato 2 Febbraio, 

verranno regolarmente omologati, ai fini della Classifica finale; 

- Ai Tiratori iscritti nella giornata di Domenica, che in conseguenza di quanto sopra 

accaduto non hanno potuto disputare la gara in questione, verrà comunque riconosciuta 

valida la partecipazione alla suddetta Prova nell’annovero delle 3 gare minime richieste 

dal Regolamento in vigore, calcolando la media ottenuta dai risultati delle gare già 

effettuate. Quanto espresso sarà valido esclusivamente per coloro che avrebbero ritenuto 

di disputare la gara in argomento quale terza competizione nell’arco dei C.I.I.. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Consigliere Federale 

  Presidente la Commissione Sportiva 

     Eugenio Fasulo 
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