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OGGETTO: Comunicato nr. 4 della Commissione Sportiva Servizio di iscrizione telematica alle gare federali attraverso il sistema on line
“MA.RE” (Match Registration) – Rimozione griglie gruppi di tiro.

Si rende noto a tutti i destinatari in indirizzo che questa Commissione Sportiva Federale da
sempre attenta alle esigenze dei propri Agonisti, ha stabilito che saranno rimosse le griglie relative
alla formazione dei “gruppi” nei vari turni di tiro del sistema MA.RE..
A far data dall’inizio delle competizioni facenti parte i Campionati Italiani e Federali 2013,
le iscrizioni nei vari turni di gara saranno possibili in un unico elenco composto da una lista di
posizioni disponibili, in ordine progressivo, sulla base della effettiva capienza individuata per il
turno indicato.
Sarà cura del Match Director della gara formare i vari Squad sulla base dell’appartenenza
degli iscritti alle rispettive ASD affiliate, trasmettere i dati al Responsabile Nazionale per gli
SS.OO. del Settore arbitrale entro le ore 18 (diciotto) del lunedì precedente l’inizio della
competizione ed affiggere gli elenchi realizzati sul campo di tiro. A tal proposito si precisa che tutte
le iscrizioni delle competizioni a calendario, si chiuderanno alle ore 20.30 del venerdì anziché della
domenica precedente la gara, (alle ore 20.30 dell’ottavo giorno anziché alle ore 20.30 del sesto
giorno antecedente la competizione).
All’interno delle brochure di gara, realizzate per le varie competizioni e pubblicate sul sito
Fitds, sarà obbligatorio evidenziare l’indirizzo e-mail dell’organizzazione di gara al fine di poter far
pervenire possibili esigenze dei partecipanti che, ad ogni buon fine, dovranno essere inviate entro
la data di chiusura delle iscrizioni sul Sistema MA.RE..

La disposizione dei Gruppi di tiro sarà casuale e a discrezione del Match Director che non
sarà tenuto a giustificare l’assegnazione degli Squad ai relativi Stages di gara.

Si precisa altresì che in occasione di alcune gare di Fascia “A” Campionato Italiano di
Eccellenza ovvero “Super Match”, il Commissario Tecnico FITDS Sig. Edoardo BUTICCHI potrà
richiedere l’inserimento di T.I.N. (Tiratori di Interesse Nazionale) in gruppi indicati dallo stesso,
onde poter meglio accertare la preparazione tecnica degli Atleti portacolori della nostra disciplina
sportiva., in previsione degli importanti futuri appuntamenti Internazionali.

Colgo l’occasione per formulare cordiali saluti.

Il Consigliere Federale
Presidente la Commissione Sportiva
Eugenio Fasulo

