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A tutti i Proprietari dei Campi di Tiro affiliati F.I.T.D.S.
Loro Sedi
Sarezzo, 15 maggio 2013
Prot. GM/PZ 64/13

OGGETTO: Bando di gara per l’assegnazione National Shotgun / Rifle 2013.Si porta a conoscenza di tutti i destinatari della presente che la F.I.T.D.S., per l’anno 2013,
ha inteso promuovere un bando di gara al fine di determinare la scelta della sede per
l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “National Shotgun / Rifle” 2013.
Premesso quanto sopra, di seguito verranno illustrati i requisiti richiesti e le condizioni
necessarie alla presentazione delle domande di partecipazione al bando di gara.

NATIONAL SHOTGUN / RIFLE
La F.I.T.D.S. ha inteso acquisire i seguenti requisiti minimi:
Possesso dell’autorizzazione (licenza) permanente da parte dell’autorità competente, necessaria allo
svolgimento dell’attività di tiro dinamico;
Possesso di Polizza Assicurativa RCT;
Disporre di nr. 13 aree di tiro dove poter realizzare singolarmente nr. 12 esercizi (4 in comune tra le
due discipline) e poter installare nr. 01 area per prove cronografiche, oltre a nr. 02 “Fumble Zone”,
una per ogni 6 (sei) esercizi;
Disporre di adeguate coperture fisse per il riparo dei RR.OO. e di tutti i partecipanti alla
manifestazione da qualsiasi tipo di condizione meteorologica;
Disporre di un locale adeguato per la segreteria e per l’alloggiamento degli “Statt Officers”;
Disporre di area coperta adibita a servizio di ristoro per tutti i partecipanti alla competizione;
Disporre di un locale adeguato ed igienicamente idoneo, al fine di permettere i previsti controlli
”antidoping” nel pieno rispetto della normativa sulla “Privacy”.
Disporre di tanti posti a sedere quanti ne siano necessari per tutti i tiratori partecipanti nella giornata
di gara;
Disporre di un area riservata all’ambulanza ed ai mezzi di soccorso a cui sia garantito il libero
accesso in qualsiasi momento;
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-2Disporre di ampio parcheggio, nelle immediate vicinanze del campo, di dimensioni adeguate ad
accogliere gli automezzi dei partecipanti;
Disporre di strutture rigide in numero e dimensione adeguate alla costruzione degli esercizi
(“stages”);
Disporre di servizi igienici fissi, (uomini e donne), con acqua corrente e quant’altro necessiti al
fabbisogno dei presenti alla gara;
Disporre, all’interno del campo di tiro, di idonea area riservata agli espositori “Sponsor” ufficiali
della F.I.T.D.S..
Per la partecipazione al bando di gara, saranno necessarie le seguenti ulteriori condizioni, da
perfezionarsi nella forma di scrittura privata tra le parti, dopo l’aggiudicazione da parte del miglior
offerente:
Costruzione degli esercizi.
L’organizzazione dovrà costruire gli esercizi della gara in base alla progettazione fornita dalla
FITDS e secondo le direttive del MD incaricato FITDS. Il numero degli stages richiesti è di 12
(dodici) nella specifica 4 destinati allo Shotgun, 4 destinati al Rifle e 4 destinati ad entrambe le
discipline. Gli esercizi dovranno essere costruiti con materiali idonei e robusti. E’ indispensabile un
adeguato effetto coreografico.
Personale e collaboratori richiesti sul campo di tiro.
E’ richiesto l’intervento sul campo di tiro di personale messo a disposizione dall’organizzazione
con adeguate attrezzature aventi le seguenti funzioni:
Realizzazione, modifica e riparazione degli esercizi. E’ richiesto inoltre personale nell’area
parcheggio auto, avente la funzione di dislocamento, in modo ordinato, delle auto in arrivo prima
dell’inizio della manifestazione e per tutti i giorni di gara. Si deve prevedere un certo numero di
pass auto per gli organizzatori ed i membri del C.F., oltre ad un settore riservato ai componenti il
Settore Arbitrale.
Materiali vari per svolgimento manifestazione
L’organizzazione dovrà provvedere alla fornitura di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione e
lo svolgimento della manifestazione nella specifica; sagome tipo target delle varie tipologie,
bersagli metallici previsti, supporti per sagome, nastri per il ripristino (colore cartone), vernici,
pinzatrici con relative graffette, pile per cronografi, penne, cartellette con pinza ferma fogli per
settore arbitrale, materiali vari e quanto altro occorrente, comprensivo di ricambi per eventuali
rotture e/o malfunzionamenti.
Pasti e RO e Organizzazione
E’ necessaria la fornitura di almeno 25 (venticinque) “pasti” giornalieri per i 2 (due) giorni di gara
per lo staff arbitrale e organizzativo FITDS presente sul campo. Più 3 pasti per il giorno precedente
la gara stessa. Il pasto sarà composto da un primo, un secondo con contorno, frutta, una bottiglia
d’acqua ed un caffè. Il costo economico necessario alla fornitura dei pasti in argomento sarà a
carico della F.I.T.D.S..
E’ inoltre previsto un ristoro giornaliero per ogni ufficiale di gara composto di acqua minerale
necessaria per la normale idratazione nel numero di 4 (quattro) bottiglie da ½ litro e di numero 2
(due) caffè distribuiti durante la giornata, la cui fornitura è a carico dell’organizzazione ospitante.
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-3Servizio medico di emergenza
S’intende incluso nella presente fornitura il servizio di ambulanza attrezzata con “DAE”
(Defibrillatore Automatico Esterno) e personale qualificato paramedico, per tutti i giorni di durata
della manifestazione, con presenza giornaliera dalle ore 7,30 (inizio gara) sino alla fine della
giornata di gara.

Inclusioni non menzionate
S’intende incluso nella presente fornitura quanto altro non espressamente elencato, ma necessario
per la buona riuscita della manifestazione.

Procedura e criterio di aggiudicazione:
La FITDS ha individuato i campi aventi le caratteristiche di base per ospitare il National
Shotgun/Rifle 2013 e ad essi sarà indirizzato l’invito a presentare offerta secondo lo schema
predisposto dalla FITDS entro il termine stabilito che non sarà inferiore comunque a 10 giorni
dall’invio della richiesta di offerta.
L’invito a presentare l’offerta sarà inviato a mezzo di posta elettronica.
L’offerta dovrà pervenire alla FITDS – presso la sede sociale ,Via Repubblica 197 , 25068 Sarezzo
– entro e non oltre le ore 12.00 del 30 maggio 2013.
L’offerta sarà costituita dal prezzo indicato formulato con ribasso, rispetto al prezzo base indicato
dalla FITDS che non potrà in nessun caso essere superato. L’offerta si intenderà comprensiva di
tutti i servizi, forniture e disponibilità precedentemente specificati, nessuno escluso ed il prezzo
offerto sarà aumentato dalle imposte dovute a norma di legge.
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, firmata sui lembi di chiusura,riportante la dicitura
“OFFERTA PER L’ASSEGNAZIONE DEL NATIONAL SHOTGUN/RIFLE 2013” e
l’indicazione dell’ASD offerente. L’offerta dovrà essere formulata preferibilmente compilando
l’apposito modulo inviato dalla FITDS, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da fotocopia del documento di identità dello stesso.
Si precisa che l’aggiudicazione dell’assegnazione avverrà sulla base dell’offerta sostanziale e che
eventuali mancanze di documenti e vizi formali che possano essere sanati successivamente non
comporteranno l’esclusione dell’offerta.
L’esame delle offerte pervenute e la proposta di aggiudicazione, saranno effettuate da apposita
commissione federale composta dal Presidente federale, dal Presidente della Commissione Sportiva
e dal Segretario generale.

../..

-4-

L’affidamento del National Shotgun / Rifle 2013 avverrà mediante lettera contratto in duplice copia
sottoscritta per accettazione.

Il pagamento dell’importo contrattuale avverrà:
•
•
•

Quanto al 25 % , nei cinque giorni successivi alla firma del contratto ;
Quanto al 65%, non oltre 5 giorni dall’inizio della manifestazione;
Quanto al residuo 10%, una volta verificato il perfetto adempimento di tutto quanto previsto
e comunque non oltre giorni dieci dalla fine della manifestazione.

Ringraziando per la cortese attenzione, mi è gradito porgere i miei più cordiali saluti.

Il Presidente F.I.T.D.S.
Gavino Mura

