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A tutti i Tesserati FITDS 

Loro Sedi 

 
Sarezzo, 30 maggio 2017  

Prot. GM/PZ 103/17 

 

OGGETTO: Comunicato nr. 14 della Commissione Sportiva - Assegnazione Slots per la 

partecipazione ai Campionati Mondiali Handgun 2017, Chauteauroux – France. 

 

 Premesso che l’IPSC ha anticipato i termini per la comunicazione degli iscritti alla 

competizione in oggetto al 31 maggio, termine che era stato fissato originariamente al 6 giugno, si 

informano tutti i destinatari della presente che la Commissione Sportiva Federale ha proceduto 

all’assegnazione delle 54 “slots” a disposizione della nostra “Region” utili per la partecipazione al 

prestigioso evento in oggetto.  

La ripartizione in argomento è stata effettuata in base della seguente procedura: 

- Verifica delle preiscrizioni, suddivisione per Division, calcolo percentuale comparato alle 7   

   Slot residue:   

 

 PRD: 48  iscritti 34% 

 OPN: 37 iscritti 26% 

 STD: 27 iscritti 19% 

 CLS: 22 iscritti 15% 

 REV: 9 iscritti 6%  

 

- Sulla base di quanto sopra la ripartizione è risultata la seguente:  

 

 PRD: 3 

 OPN: 2 

 STD: 1 

 CLS: 1 

 REV: 0   

 

- Si comunica infine che hanno rinunciato alla Slot assegnata di diritto gli Agonisti:  

  Passalia (PRD), Finocchiaro (PRD), Carapacchi (PRD), Di  Prospero (CLS). 
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 Dai calcoli sopra esposti deriva che: 

 

- N. 47 slots assegnate alle Rappresentative Ufficiali Federali (Comunicato Prot. FP/Pz 98/17 del 

29 maggio 2017); 

- N. 7 slots residuali assegnate, nelle varie Division, ad Agonisti aventi diritto e pre iscritti alla 

competizione o, in caso di rinuncia, ad Agonisti con gli stessi requisiti considerando l’ordine 

decrescente nelle classifiche nazionali generali. Di seguito si pubblica l’elenco degli Atleti 

assegnatari delle slots residuali ed ai quali è già stata resa opportuna comunicazione: 

 
SCIURPI                  Antonio CLASSIC DIVISION 

MILORO                  Simone OPEN DIVISION 

ORSOLINI               Marco OPEN DIVISION 

COMERT                 Ergun STANDARD DIVISION 

DIAMANTE            Sebastiano PRODUCTION DIVISION 

COZZELLA             Claudio PRODUCTION DIVISION 

PANITTI                 Angelo PRODUCTION DIVISION 

  

 Considerati i ristretti tempi tecnici si impone agli interessati la tempestiva osservanza del 

foglio notizie pubblicato sul sito federale (Comunicato Prot. FP/Pz 100/17 del 29 maggio 2017) al 

fine di permettere al Regional Director la registrazione degli Atleti partecipanti alla competizione.  

 

 Si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti. 

 

 

 

 

     Il Consigliere Federale 

  Coordinatore della Commissione Sportiva 

        F.to Guido Matteini    


