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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 29 settembre 2015
Prot. EF/PZ 161 /15
Oggetto: Comunicato nr. 27 della Commissione Sportiva –NATIONAL HANDGUN 2015 –
Esercizi approvati – Rotazione gruppi di tiro.
Gent.mi Presidenti e Tesserati,
in calce al presente comunicato vengono pubblicati i disegni degli esercizi e la rotazione dei gruppi
relativi alla competizione in oggetto.
Mi preme integrare le precedenti comunicazioni di quanto segue:
 La manifestazione avrà inizio alle ore 08,00 per il turno antimeridiano ed alle ore 13,00 per
quello pomeridiano;
 Le credenziali di gara di ogni Agonista saranno distribuite direttamente dai RR.OO. all’atto della
presentazione dei partecipanti al primo esercizio della giornata, mentre sarà possibile ritirare il
“Gadget” della manifestazione presso la Segreteria del Campo di Tiro dalle ore 10,00 del 1° giorno
di gara;
 Il colore dei bersagli metallici potrà subire variazione per ognuno dei tre settori di tiro previsti;
 I gruppi di tiro saranno realizzati in base alla “griglia iscritti” verificabile sul sistema MA.RE.
alla data di chiusura delle iscrizioni e non potranno in alcun modo essere modificati.
Per la massima semplicità di consultazione, si fa presente che la numerazione degli “Squad”
inizia con il primo gruppo del 1° turno di gara e segue la numerazione consequenziale fino
all’ultimo gruppo del 2° turno, così come meglio dettagliato:
Gruppi dal 1° al 18° del turno 1
Gruppi dal 1° al 18° del turno 2

Squad dal 1 al 18
Squad dal 19 al 36

Inoltre si pregano i concorrenti di verificare sul campo i propri dati di gara, unitamente
all’eventuale proprio corretto inserimento nei Teams ufficiali, segnalando immediatamente qualsiasi
errore/refuso agli SS.OO. incaricati utilizzando l’apposito modulo di variazione.
Vi saluto cordialmente rinnovandoVi l’appuntamento sul campo di gara.
Il Consigliere Federale
Presidente la Commissione Sportiva
Eugenio Fasulo

