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OGGETTO: Comunicato n°2 – Air Soft Division 
 
 
Si porta a conoscenza dei Sigg.ri Presidenti di Club ed Organizzatori della stesura del primo 
Calendario Gare ed Eventi Airsoft Division per l'anno 2012, disponibile in allegato. Le richieste di 
assegnazione gare ed eventi (sia per l’anno in corso, sia per la prossima stagione sportiva 2013) 
dovranno pervenire in Federazione a mezzo email airsoft@fitds.it ovvero prendendo contatti con i 
Sigg.ri Responsabili Airsoft Division: Sandro Rizza – 348.4033677Alfredo Gosio – 347.4194468 Al 
fine di promuovere la disciplina in oggetto e mantenere un unico “standard” qualitativo, la 
presentazione delle domante dovrà avvenire come di seguito indicato: 

- richieste di organizzazione eventi o partecipazione (fiere, manifestazioni, presentazioni al 
pubblico): le domande dovranno pervenire entro 1 MESE prima della data prevista per 
ciascun evento. 

- richieste di organizzazione gare (ovvero concomitanza ad eventi di Campionato Italiano 
(qualsiasi fascia): le domande dovranno pervenire con le stesse modalità previste per le gare a 
fuoco. 

 Le richieste di organizzazione gare potranno essere presentate soltanto dai Presidenti di ciascuna 
ASD., o da loro responsabili preposti. 
 
Potranno essere presentate più richieste contemporaneamente. Le richieste di organizzazione o 
partecipazione ad eventi inoltre dovranno pervenire in Federazione congiuntamente ad 
documentazione a corredo (Comune di appartenenza, tipologia di location, referenti, composizione 
degli stages, briefing, disciplina praticata –Fitds – Steel Challenge – Shoot Off, eventuale attività 
formativa pre-evento in favore del pubblico partecipante, eventuale presenza di atleti agonisti,-). 
Si precisa la modalità Airsoft Division preve espressamente l’applicazione del Regolamento di Tiro 
Dinamico Sportivo Airsoft Division, in vigore alla data prevista per ciascun evento, manifestazione 
e/o competizione. 
          
                
               Sandro Rizza 

 
        Responsabile Nazionale  
        Airsoft Division F.I.T.D.S. 
            airsoft@fitds.it 
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