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A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 31/03/2017
Prot. AP/pz 52/17
OGGETTO: Convocazione T.I.N. World Shoot XVIII, Chauteauroux-France
Egr. Presidenti, gentili Tesserati
- nelle more della pubblicazione del verbale della sessione consiliare del 28-29/3
u.s. cui si rimanda la lettura;
- ritenendo doverosa la tempestività dell’informazione anche al fine di poter dare
- spazio alla organizzazione di ciascuno;
- rinunciando alla prerogativa presidenziale dettata dallo Statuto e dai
regolamenti;
- sentito il parere favorevole dell’intero Consiglio Federale nella seduta del 28/3
u.s;
è stato nominato il gruppo dei coordinatori tecnici nelle persone di:
Emanuele Commisso
Paolo Brocanelli
Fabrizio Pesce
riservando, in seguito, la nomina del Commissario Tecnico di arma corta.
Per quanto sopra, analizzata l’attività compiuta dal sig. Emanuele Commisso e
proseguendo nella direzione della continuità di intenti ed obbiettivi, il nominato
gruppo organizzerà gli incontri ed i raduni tecnici dei T.I.N., selezionando gli stessi
per la formazione delle quadre Nazionali, relazionando inoltre a questo Presidente ed
all’intero Consiglio, le valutazioni e le informazioni assunte.
In linea di massima, suscettibile di modificazioni ed integrazioni, si informa la
collettività che è stato predisposto un programma tecnico/organizzativo che ad ogni
buon fine si riporta di seguito.

Con elenco indicato in ultimo, sono evidenziati nel progetto federale i
T.I.N attualmente inseriti nella rosa dei convocati per ogni division.
I tempi tecnici ristretti hanno obbligato, in primo luogo, la convocazione degli
atleti appartenenti ai Team Nazionali che hanno disputato i Campionati Europei in
Ungheria nel 2016 conseguendo eccellenti risultati.
A questi Agonisti sono stati aggiunti alcuni tiratori di provata esperienza,
anche alla luce dei risultati conseguiti nella prima competizione di fascia A dello
scorso 25 e 26 Marzo.
Si precisa inoltre che alcuni Atleti, già componenti di varie compagini
nazionali, risultano inseriti fra i T.I.N. nonostante il loro nominativo non figuri tra
quelli pre iscritti al W.S. .
Si è deciso di derogare in materia poiché i suddetti Atleti, per impegni
lavorativi o motivi di salute, allo scadere delle pre-iscrizioni sul sistema Ma.Re, non
potevano assicurare lo loro presenza a questo importante impegno sportivo.
Saranno valutati gli Agonisti analizzando le risultanze conseguite sia dalle
classifiche delle gare di eccellenza che di quelle ottenute dalla prevista partecipazione
ai vari match internazionali.
Entro il termine stabilito Dall’I.P.S.C. per la trasmissione dei nominativi dei
componenti le squadre, fissato per il 5 Giugno 2017, saranno convocati ufficialmente
le Rappresentative Ufficiali Nazionali.
L’elenco sotto riportato non è assolutamente vincolante; il gruppo dei tecnici
valuterà l’inserimento fra i T.I.N. di tutti gli Atleti per i quali riterranno opportuno
prendere in considerazione le attuali prestazioni sportive; di contro, escluderanno
coloro i quali verranno ritenuti non idonei.
Per l’occasione, in ogni gara di fascia A, verranno riservati 4/5 gruppi nella
giornata di domenica, gruppi nei quali tutti i TIN selezionati avranno l’obbligo di
iscriversi.
IN OGNI CASO, I TIRATORI CONVOCATI DOVRANNO PARTECIPARE
AD ALMENO 4 GARE DI ECCELLENZA, POSSIBILMENTE NEL TURNO
DOMENICALE
Eventuali defezioni e/o assenze non giustificate da motivi personali e/o di forza
maggiore, saranno oggetto di valutazione.

Nel Mese di Luglio p.v. sarà organizzata una trasferta per permettere la
partecipazione dei nostri Agonisti al National Francese.
Questo Match, al quale sono/saranno iscritti moltissimi tiratori di interesse
nazionale, sarà organizzato nello stesso poligono che accoglierà il W.S. .
In questa occasione, oltre a seguire gli Agonisti Italiani, il Team dei tecnici
raccoglierà le maggiori informazioni possibili.
Per la più completa valutazione dei T.I.N., verranno organizzati alcuni raduni il
lunedì successivo alle gare di eccellenza, allo scopo di ripetere la stessa competizione
analizzando le strategie attuate dai singoli e valutando le criticità incontrate.
Per tale impegno il Presidente autorizza il rimborso forfettario
omnicomprensivo di €. 50,00 per ogni atleta che parteciperà a questi peculiari
raduni post gara.
Dopo aver selezionato i Team Ufficiali, il gruppo dei coordinatori tecnici ed il
Commissario Tecnico nominato, organizzeranno ulteriori incontri periodici durante i
quali saranno effettuati allenamenti collettivi; sono altresì allo studio programmi di
allenamento multidisciplinari, nei quali saranno fatti intervenire professionisti esperti
in psicologia e medicina sportiva.
Le sessioni di allenamento verranno organizzate simulando il più possibile le
reali situazioni di gara che gli agonisti dovranno affrontare nel corso del W.S.
In ultimo, si è reso necessario programmare ed organizzare i gruppi dei T.I.N.
nelle gare nazionali affinchè essi siano concentrati e disposti per Division.
A tal fine, pur consapevole di aver creato un minimo di disagio per la prossima
gara da tenersi in Terni, sono certo della comprensione di tutti gli atleti.

ELENCO RADUNI POST GARE DI FASCIA “A”
Si precisa che per i sottonotati allenamenti si intendono convocati tutti i tiratori
ricompresi nell’elenco TIN suddivisi per division :
TERNI 10 Aprile ore 8.00
TIN convocati: Standard Overall, Production overall, Production Lady, Production
Senior;
CALVISANO 24 Aprile ore 8.00
TIN convocati: Open overall, Open Lady, Open Senior, Open S.S. Revolver,
Standard Senior; Standard S.S.
FIUMICINO 8 Maggio ore 8.00
Squadre TIN convocate: Classic, Standard overall, Production Senior, Production
Lady;
VALEGGIO 22 Maggio ore 8.00
TIN convocati: Open overall, Production Overall, Open Lady,Open Senior, Open
S.S.
Castel S. Elia 5 Giugno ore 8.00
TIN convocati: Classic, Revolver, Standard Senior, Production Lady,

T.I.N. convocati:
Open Division
Cosimo Panetta, Luca Borsari, Fedele D’Angiolillo, Massimo Martino, Marco
Orsolini, Paolo Montera, Dario Forlani, Simone Miloro, Biondi Andrea, Manunta
Diego Ubaldo.
Standard Division
Adriano Santarcangelo, Giacomo Bolzoni, Gregorio Tassone, Giulio Del Rosario,
Daniele Antoniotti, Fabio Tomaini. Federico Reggimenti, Bernardino Bulgherini.
Production Division
Davide Indizio, Emanuele Avoledo, Gianluca Passalia, Francesco Perazzoli,
Sebastiano Diamante, Santo Finocchiaro, Claudio Cozzella, Paolo Brocanelli, Andrea
Tomaello, Pietro Ventura, Mirko Carapacchi, Max Bragagnolo
Classic Division
Edoardo Roberto Buticchi, Guido Ciccarelli, Mauro di Prospero, Roberto Vezzoli,
Alessandro Pettinelli, Orlando Bosio, Antonio Sciurpi, Luca Grassi
Revolver Division
Luca Ricciardi, Fabrizio Caporicci, Filippo Perrucacci, Marco Michetti, Andrea
Balducci, Giuseppe Coppola
Lady Production Division
Lucia Caroli, Violetta Boehm, Ilaria Giunchiglia, Monica Sperduti, Marianna
Limarova, Velia Boscolo, Monica Fadda, Simona Mastracco
Lady Open Division
Irena Canetta, Domiziana Troiani, Roberta Borraccia, Barbara Marzorati, Barbara
Franchini, Chiara Sacchi, Raffaella Pessina, Sonia Trevisani.
Senior Open Division
Giuseppe Todaro, Daniele Barbizzi, Giorgio Patria, Paolo Ravizzini, Francesco
Montesanto, Bruno La Bruna, Luigi Salvatore Garau.
Senior Standard Division
Leonardo Bettoni, Mauro D’Alessandro, Ergun Comert, Paolo Paoletti, Fabrizio
Pesce, Saulino Emilio.
Senior Production Division
Giovanni Zuccolo, Flavio Moncada, Mario Piccioni, Tullio Silvera, Valter Tranquilli,
Stefano Iacomini, Francesco Servodio, Davide Cerrato.

Standard Super Senior
Esterino Magli - Campione del Mondo S.S. in Carica
Open Super Senior
Ivano Bencivenni - Campione Europeo S.S. in carica
SUPER SENIOR Production, Classic, Revolver Division – eventualmente da
convocarsi in seguito poiché la partecipazione di questi è subordinata al numero
minimo di Team (almeno cinque) che si iscriveranno alla competizione mondiale.
Al momento non c’è alcuna cognizione di ciò; il gruppo dei tecnici si riserva in
futuro, sentito il Presidente, di valutarne l’opportunità, anche alla luce di eventuali
altre slot che si sono richieste e che si spera di ottenere.
Precisazioni
L’inserimento di nuovi tiratori si è reso opportuno dall’analisi della gara di
Fascia A di Castel Volturno, ritenendo in modo soddisfacente le prestazioni di questi
atleti che, prima dell’evento, non hanno potuto dimostrare le loro capacità.
Giusto per esempio, solo ai fini di rendere trasparente l’esame critico/tecnico,
l’inserimento del sig. Luca Grassi nell’elenco dei T.I.N. non poteva essere
contemplato prima d’ora; infatti Egli, negli scorsi anni, ha gareggiato nella
Production Division non realizzando eccellenti risultati.
In questo anno Egli gareggia in Classic Division ma, sfortunatamente, nella
prima gara di fascia B è stato squalificato.
Mentre, nella recente prima gara di fascia A, ha conseguito un pregevole
risultato.
Certi di aver fatto cosa gradita, si rinnovano i migliori saluti.

