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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 26 febbraio 2018
Prot. GM/pz 34/18
Oggetto: Comunicato nr. 09 della Commissione Sportiva –1^ prova campionato Shotgun / Rifle
2018 Bassiano (LT) – Classifica finale.
Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che, in occasione della gara in oggetto, sono
state riscontrate alcune imprecisioni sulle classifiche relative alla specialità “Rifle”.
Su segnalazione del CT Pesce che ha effettuato il controllo sulle classifiche già pubblicate
on-line, si è attivata la Commissione Sportiva che, a seguito di contatti diretti con il Match Director
della competizione e con il Responsabile Nazionale del Settore SAFRO, ha riscontrato come le
cause dell’inconveniente siano da addebitarsi:
➢ all’errato inserimento di alcuni tiratori, accreditati con p.f. major anziché minor, nel programma
di gestione Win Mss;
➢ al mancato controllo da parte dei tiratori delle credenziali di gara;
➢ alla mancata verifica delle credenziali di gara da parte dei giudici di gara.
Il Regolamento FITDS/IPSC disciplina la responsabilità dei punteggi nella sezione 9.8
attribuendo al tiratore il mantenimento di una accurata registrazione del proprio punteggio (9.8.1)
per la verifica con i tabulati pubblicati dallo Statt Officer (9.8.2.); viene data la possibilità al
tiratore, quando rilevato un errore, di redigere un ricorso scritto nei confronti dello Statt Officer
entro un’ora (1 ora) dal momento in cui i risultati vengono esposti.
Considerato che entro tali termini, tantomeno a seguito della stessa premiazione, nessuna
contestazione ufficiale è pervenuta, i risultati finali, già pubblicati sul sito federale, sono da
considerarsi definitivi.
Ad ogni buon conto, non avendo la problematica provocato alcuna sostanziale variazione
nell’assegnazione dei titoli e considerata la necessità del CT di disporre di ogni elemento utile al
delicato compito di selezionare le rappresentative ufficiali in vista degli European Rifle
Championship, la Commissione Sportiva autorizza l’effettuazione delle dovute correzioni sulle
percentuali delle classifiche generali.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della Commissione Sportiva
Guido Matteini

