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A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS  

A tutti i Tesserati FITDS  

Loro Sedi  

Sarezzo 15 giugno 2013  

Prot. EF/PZ  86/13 

 

OGGETTO:   Comunicato nr. 8 della Commissione Sportiva – Assegnazione definitiva  

                        “Slots” EHC 2013 Barcelos (P) – “Dead Line”.  

  

 

Si informano tutti gli Agonisti che sulla base del Regolamento Sportivo in vigore (Cap. VIII 

art. 2), viene fissata quale “dead line” per la stesura delle classifiche di merito, volte alla 

determinazione dei nominativi degli atleti che avranno acquisito il diritto alla “slot” di 

partecipazione per la competizione in oggetto, il giorno 15 luglio p.v., quindi successivamente alla 

competizione facente parte del Campionato Italiano di Eccellenza denominata “Trofeo Brixia” che 

si svolgerà in data 12/13/14 luglio 2013. 

Si ribadisce che le “slots” risultanti residuali rispetto a quelle che verranno utilizzate per le 

rappresentative ufficiali, per i tiratori di interesse Federale e per lo Staff Tecnico, verranno messe a 

disposizione e assegnate agli agonisti sulla base di una classifica di merito tra coloro i quali avranno 

regolarmente fatto pervenire la preiscrizione e il pagamento della stessa. 

La Commissione Sportiva provvederà alla assegnazione delle slot disponibili sulla base di 

una valutazione tecnica, delle preiscrizioni pervenute, nonché tenendo conto del numero 

percentuale di partecipanti nelle varie division.  

Mi preme comunicare che ad oggi, grazie al dinamico lavoro svolto dal nostro Regional 

Director Sig. Luca ZOLLA di concerto con il Presidente Federale Sig. Gavino MURA ed il C.T. 

Sig. Edoardo BUTICCHI, la Region Italia è accreditata di ben 109 “Slots” a fronte delle 84 

assegnate in precedenza, al fine di poter accogliere le numerosissime pre-iscrizioni pervenute a 

questa Federazione. 

Si ricorda infine che la F.I.T.D.S. si riserva la facoltà di assegnare un esiguo numero di 

“wild slot” a tiratori che abbiano acquisito particolari meriti sportivi o che si siano particolarmente 

distinti nello sviluppo della nostra disciplina sportiva. 

  

Colgo l’occasione per formulare cordiali saluti. 

 

 

Il Consigliere Federale 

Presidente la Commissione Sportiva 

     Eugenio Fasulo 


