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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 24 luglio 2014
Prot. EF/PZ 97 /14
Oggetto: Comunicato nr. 16 della Commissione Sportiva –Modifica Regolamento Sportivo
2014 – Cap. VII, art. 8.
Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che la Commissione Sportiva Federale ha effettuato la
variazione in oggetto sul vigente Regolamento Sportivo, in ottemperanza a quanto previsto dal Cap. XIV°
- Norme Finali.
Di seguito si riporta integralmente l’articolo oggetto della modifica:
ART. - 8 – SETTORE ARBITRALE FEDERALE
Gli RR.OO. incaricati di arbitrare la competizione, potranno partecipare alla gara ed entreranno nella classifica ufficiale.
In nessun caso lo Staff Arbitrale incaricato di dirigere una competizione potrà competere durante i turni di gara riservati
agli Agonisti regolarmente iscritti tramite Sistema MA.RE..
Potranno partecipare alle gare di Campionato Federale ed a quelle facenti parte del circuito relativo ai Campionati
Interregionali Invernali, tutti gli RR.OO. in regola con il tesseramento F.I.T.D.S. Settore Arbitrale come tiratore
agonista. In nessun caso potranno partecipare alle competizioni facenti parte del Campionato Italiano (Fascia A,
National Handgun, National Shotgun e Rifle).
Il R.O. potrà disputare la gara solo ed esclusivamente durante il “Pre Match”, organizzato il giorno precedente l’inizio
del “Main Match” od eventualmente nel 1° turno libero previsto dall’organizzazione di gara. Il R.O dovrà formalizzare
la propria iscrizione alla gara dandone comunicazione scritta (via Fax o e-mail) all’organizzatore della competizione,
almeno sette giorni prima dall’inizio della stessa. L’organizzatore comunicherà i nominativi dei partecipanti in
argomento al R.M. ed allo S.O. della competizione che provvederà ad inserirli nel database di gara.
Tutti i rappresentanti dello Staff arbitrale dovranno, sui campi di gara, indossare la divisa ufficiale.

" I rapporti e supplementi degli RO, RM, SO e Commissari Speciali, costituiscono piena prova circa
il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.-"

Informando altresì che la variazione di cui sopra entra in vigore dalla data di pubblicazione del
presente comunicato, colgo l’occasione per formulare i miei più cordiali saluti.

Il Consigliere Federale
Presidente la Commissione Sportiva
Eugenio Fasulo

