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OGGETTO:   Comunicato nr. 02 della Commissione Sportiva - E.H.C. Ungheria 2016 - Modalità  

           di assegnazione Slot per la partecipazione - Chiarimenti. 

 

 

  

 Alla luce dei numerosi quesiti posti a codesta Segreteria Federale di seguito ad un refuso di 

stampa del Regolamento Sportivo 2016 ed al fine di poter chiarire le modalità di assegnazione delle 

“slots” messe a disposizione della F.I.T.D.S. per l’evento in oggetto, si precisa quanto segue: 

 

1. Verranno riservate inizialmente un certo numero di “slots” per le esigenze dei componenti le 

Rappresentative Ufficiali Nazionali che saranno fissate a cura del Commissario Tecnico e 

del Presidente Federale, sulla base delle necessità da loro stessi stabilite; 

2. Le “slots” residue verranno distribuite tra coloro che avranno effettuato la preiscrizione 

entro la data del 29 febbraio p.v., sulla base del criterio meritocratico calcolato sulla media 

dei 3 (tre) migliori risultati conseguiti nella partecipazione alle competizioni del Campionato 

Italiano di Eccellenza (Fascia A). Ad ogni buon fine, si rammenta che le “slots” riservate ad 

ognuna delle cinque divisioni d’arma previste, (OPN, PRD, STD, CLS e REV), saranno 

ripartite proporzionalmente in base al totale del numero dei partecipanti - risultanti dalle 

classifiche generali finali - per ognuna delle citate divisioni, fatta salva la percentuale 

ottenuta nelle citate classifiche che terrà conto comunque delle medie più alte anche tra le 

diverse Division. Solo a titolo di esempio, se l’ultima slot prevista per la divisione PRD 

dovesse interessare un Agonista che risulti con percentuale media pari al 50/60%, la stessa 

slot sarà messa a disposizione di un’altra divisione il cui primo dei non aventi diritto abbia 

riportato una percentuale media del 75/85%. 

 

 E’ doveroso segnalare che il nostro Regional Director, Sig. Zolla, si attiverà con gli 

organismi competenti al fine di ottenere un maggior numero di “slots” per la nostra Region, 

probabilmente ottenibili nel caso di posti residuali dal computo generale della competizione. 

   

 Premesso quanto sopra, si fa presente che l’intero cap. VIII del vigente Regolamento 

Sportivo verrà annullato e sostituito integralmente come sotto meglio riportato: 
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CAMPIONATI EUROPEI HANDGUN  

Capitolo VIII° 

 

ART. - 1 - PREMESSA 

 

Premesso che: 

- la Federazione intende acquisire quante più slot possibili come Region Italia onde consentire al 

maggior numero di tesserati di essere presenti e poter partecipare alla competizione al fine di far 

acquisire maggiore esperienza Internazionale e ulteriore bagaglio tecnico ai propri tiratori, nonché 

schierare il maggior numero possibile di rappresentative ufficiali nelle varie Division; 

- I componenti delle rappresentative Ufficiali verranno selezionati dal Commissario Tecnico, Sig. 

Edoardo Buticchi.  

- Il Commissario Tecnico, al fine di una corretta scelta dei componenti le squadre ufficiali, terrà in 

considerazione, anche ma non solo, i risultati tecnici ottenuti dagli atleti stessi nelle competizioni 

del Campionato Italiano Handgun e valuterà la possibilità di riservare un certo numero di Slot da 

attribuire a giovani agonisti, di concerto con il Presidente Federale e sentito il parere del 

Responsabile del Settore Giovanile Federale. 

- Le scelte del Commissario Tecnico verranno ad essere assunte in piena autonomia e tenendo conto 

non solo dei risultati delle competizioni, ma anche di ogni altro fattore che lo stesso riterrà utile 

valutare e tenere in considerazione, compreso il comportamento etico – sportivo del singolo atleta, 

al fine di inserire nei Team Ufficiali tiratori al meglio della condizione mentale, tecnica, psicofisica 

e che diano maggiori garanzie per il raggiungimento del miglior risultato di squadra possibile; 

Il Commissario Tecnico, presenterà al Presidente Federale un programma di preparazione di Alto 

Livello, per quei Tiratori che saranno individuati all’inizio dell’anno come TIN ( (Tiratori di 

Interesse Nazionale) e TIN-G ( (Tiratori di Interesse Nazionale Giovani), al fine di dare il miglior 

supporto ai possibili Nazionali; in tal senso verranno organizzati alcuni corsi, raduni e 

partecipazione a competizioni ritenute di particolare interesse, anche differenziati per division e 

categoria, il tutto secondo quanto ritenuto opportuno dal C.T. e dal Responsabile del Settore 

Giovanile, valutata la possibilità di realizzazione sulla base nell’ambito delle risorse economiche 

Federali a disposizione. 

 

 

 

 

../.. 

 



 

- 3 - 

 

ART. – 1.1 – PARTECIPAZIONI A EVENTI INTERNAZIONALI 

 

Il tiratore Agonista, in regola con il tesseramento per l’anno 2016, che NON abbia partecipato ad 

almeno due competizioni nazionali sia esse facenti parte del Campionato Federale di Fascia “A”, 

“B” o “C.I.I.” durante la corrente stagione agonistica e l’anno precedente a quello di riferimento del 

presente Regolamento Sportivo, non potrà ottenere il Nulla Osta, necessario ad ottenere 

l’autorizzazione per effettuare gare di carattere Internazionale, da parte del R.D.. Tale prescrizione 

potrà essere oggetto di parere specifico del Consiglio Federale, anche sulla base delle eventuali 

richieste prodotte dagli interessati. 

 

ART. - 2 – ASSEGNAZIONE SLOT CAMPIONATI EUROPEI HANDGUN  

 

La F.I.T.D.S. quantificherà, sulla base dei criteri di distribuzioni previsti a livello Internazionale 

dall’I.P.S.C., il numero di “slots” per la partecipazione ai Campionati Europei Handgun 2016, che si 

svolgeranno in Ungheria dal 2 al 9 ottobre p.v.. 

 Si precisa che le slots che risulteranno 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 ai tiratori sulla base di una classifica di merito tra coloro i quali avranno 

regolarmente fatto pervenire la preiscrizione e il pagamento della stessa. La quota relativa al 

pagamento della preiscrizione all’evento potrà essere restituita, dietro presentazione di formale 

richiesta alla Segreteria Federale, nelle modalità stabilite dall’IPSC per le competizioni 

Internazionali e verrà gestita dalla Region organizzatrice sulla base della tabella riportata di seguito: 

 

1) Cancellazione 90 gg. prima dell’inizio del match, rimborso dell’80% della quota 

d’iscrizione;  

2) Cancellazione a partire da 89 fino a 31 gg. prima dell’inizio del match, rimborso dell’50% 

della quota d’iscrizione; 

3) Cancellazione a partire da 30 gg. prima dell’inizio del match, nessun rimborso della quota 

d’iscrizione. 

 

La classifica di merito, verrà stilata tenendo conto della percentuale media calcolata sulla base dei 3 

(tre) migliori risultati percentuali ottenuti nella division di appartenenza, nel corso della 

partecipazione del tiratore alle gare di Campionato Italiano di Eccellenza (Fascia A) che si saranno 

svolte entro la data che la Federazione determinerà, sulla base del termine ultimo che le verrà  
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concesso dalla Region organizzatrice per comunicare i nominativi dei componenti i Team Ufficiali. 

Tale data verrà resa nota non appena possibile con comunicato pubblicato sul sito Federale. 

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

valutazione tecnica, delle preiscrizioni pervenute, nonché tenendo conto del numero di partecipanti 

nelle varie division. 

La Federazione 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. 

 

ART. - 3 – PREISCRIZIONI 

 

Le preiscrizioni saranno effettuate tramite il Sistema telematico MA.RE. secondo i termini sanciti 

dal Consiglio Federale che verranno portati a conoscenza con apposito comunicato. 

 

ART. - 4 – NORMA FINALE 

 

Sarà cura della Commissione Sportiva e del Regional Director, per quanto di loro competenza, 

nonché del nominato Commissario Tecnico di concerto con Responsabile Settore Giovanile ed il 

Pres. della Comm. Sportiva Federale, dare puntuale informativa ai tesserati attraverso comunicati 

Ufficiali pubblicati sul sito www.fitds.it , e mediante comunicazioni individuali ai possibili atleti di 

interesse Nazionale. Qualora dovessero sorgere dubbi interpretativi in fase di applicazione del 

presente regolamento, gli stessi verranno risolti in via di interpretazione autentica dalla 

Commissione Sportiva Federale. 

 

 

 

 Con la speranza di aver chiarito in maniera esaustiva quanto richiesto, colgo l’occasione per 

salutarVi cordialmente. 

 

 

 
 

                                                                                                        Il Consigliere Federale 

Presidente la Commissione Sportiva 

    Eugenio Fasulo         
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