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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 23 Giugno 2015
Prot. EF/PZ 91 /15
Oggetto: Comunicato nr. 19 della Commissione Sportiva –NATIONAL SHOTGUN / RIFLE
2015 – Apertura Iscrizioni – Turni di gara.

Gent.mi Presidenti e Tesserati,
si comunica che dalle ore 20,30 del 25 giugno p.v., saranno aperte sul sistema MA.RE. le iscrizioni
per le competizioni in oggetto, significando che le stesse avranno luogo sul campo di tiro di
Mazzano (BS), nei giorni 18 e 19 luglio 2015 secondo il seguente programma:
Sabato 18 luglio – Competizione riservata alla specialità SHOTGUN – Inizio gara ore 08.30;
Domenica 19 luglio – Competizione riservata alla specialità RIFLE – Inizio gara ore 08.30.
Si significa che il costo di iscrizione è stato stabilito in €. 88,50 per ogni specialità di arma
lunga, (Liscia e Rigata), ma per gli Agonisti che intendano partecipare ad entrambe le competizioni
il prezzo complessivo sarà pari ad €. 131,00 (€. 88.50 + €. 42.50) e sarà determinato
automaticamente dal sistema MA.RE., a condizione che sia rispettata la seguente procedura:
L’Agonista dovrà effettuare una prima iscrizione nel turno riservato allo Shotgun,
successivamente – senza effettuare il pagamento – dovrà nuovamente ripetere l’accesso alla gara ed
effettuare la seconda iscrizione nel turno riservato al Rifle; a questo punto si accederà al pagamento
che riporterà le due cifre relative alle iscrizioni, con la seconda pari ad €. 42,50 (- 50%), ed il cui
totale sarà pari all’importo stabilito.

E’ altresì doveroso rammentare che al termine di ognuna delle due giornate di gara saranno
effettuate le singole premiazioni per ogni Specialità, Divisione e Categoria, mentre al termine
dell’evento – domenica 19 luglio – sarà effettuata anche la premiazione della “Combinata”, come
previsto dal vigente Regolamento Sportivo.

La rappresentazione grafica degli esercizi proposti verrà pubblicata appena gli stessi saranno
approvati da questa Commissione Sportiva, così come ogni altra informazione utile ad una perfetta
organizzazione dell’evento.
Auspicando la massima partecipazione, colgo l’occasione per salutarVi cordialmente.

Il Consigliere Federale
Presidente la Commissione Sportiva
Eugenio Fasulo

