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REGOLAMENTO
SISTEMA MA.RE.
(Match Registration)
Con la stesura del presente Regolamento, i “gestori” del sistema MA.RE., per le iscrizioni
telematiche alle competizioni ufficiali F.I.T.D.S., intendono stabilire le norme che possano garantire la
massima trasparenza nell’applicazione delle stesse, per le corrette procedure che verranno adottate nel
corso della Stagione Sportiva 2016.
Il presente regolamento potrà essere integrato e/o modificato sulla base di nuove esigenze relative
alla gestione Federale o correttivi intesi a garantire il perfetto funzionamento del Sistema stesso.
Ovviamente il lavoro di stesura del presente testo è frutto della indispensabile esperienza maturata
nelle precedenti annate agonistiche ed è intesa a migliorare tutte le possibili variazioni a vantaggio degli
Associati alla F.I.T.D.S..

1.1 Accesso al Sistema
Tutti gli iscritti alla F.I.T.D.S. potranno registrarsi all’interno del sistema utilizzando il loro numero di
tessera personale rilasciato dalla Segreteria, indipendentemente dalla tipologia di iscrizione ottenuta,
(Amatore, Agonista, ecc.), seguendo scrupolosamente la procedura di registrazione indicata nella sezione
Download del Settore MA.RE. presente nella Home Page del sito Federale (www.fitds.it).

1.2 Iscrizione alle competizioni
Potranno iscriversi alle competizioni tutti gli associati alla F.I.T.D.S. in regola con il tesseramento
relativo alla corrente annata agonistica, in base alla loro qualità di socio:

Agonista,

possibilità di iscrizione libera a tutte le competizioni

Amatore livello bronzo Handgun, se in possesso di idonea certificazione medica, possibilità di
iscrizione alle competizioni minori e facenti parte del circuito
del C.I.I.

Amatore livello bronzo Shotgun,

se in possesso di idonea certificazione medica (possibilità di
iscrizione alle competizioni riservate alla disciplina Shogun);

Amatore livello bronzo Rifle,

se in possesso di idonea certificazione medica (possibilità di
iscrizione alle competizioni riservate alla disciplina Rifle);

2.1 Taggatura informatica
Tutti gli iscritti che rientrino nelle tipologie espresse al punto 1.2, saranno inseriti in apposito database
che prevede una “taggatura” informatica, al fine di consentire la possibilità di iscrizione in base alle
priorità previste nel Regolamento Sportivo 2016.

2.2 Priorità di Iscrizione
Le priorità fissate sono suddivise in tre diverse tipologie ( priorità 1,2 e 3). Il tiratore potrà essere inserito
di anno in anno nelle prime due in base ai risultati agonistici conseguiti. . Ai Nuovi Iscritti Agonisti 2016
sono riservate le priorità indicate nella Tabella Riepilogativa art.1 cap. VI del Regolamento Sportivo
2016.

2.3 Variazione qualità di associato
Nel corso della stagione agonistica, l’iscritto può decidere di elevare la propria posizione di tesserato,
transitando ad esempio dalla qualifica di Amatore a quella di Agonista, secondo quanto previsto dai
regolamenti Federali. Tale transito verrà di volta in volta comunicato dalla Segreteria Federale che,
verificati gli estremi e la rispondenza degli atti, provvederà alle comunicazioni del caso ai gestori del
Sistema MA.RE. che si attiveranno per procedere ad una nuova taggatura informatica.

3.1 Pubblicazione competizioni
Le procedure relative all’inserimento nel Sistema MA.RE. delle competizioni inserite nel calendario
ufficiale F.I.T.D.S., avverranno sulla base della corretta procedura di invio, da parte degli organizzatori
degli eventi, delle brochure di gara. Tali regole sono espressamente previste nel vigente Regolamento
Sportivo 2016.

3.2 Dettagli competizioni
Dopo la pubblicazione sul Sistema MA.RE. dei dati relativi alle iscrizioni per una determinata
competizione, ogni utente potrà accedere per verificare i dettagli della gara interessata. Nei dettagli
saranno riportate tutte le informazioni necessarie agli utenti in previsione della eventuale prenotazione
alla stessa gara, compresi l’orario e la data di apertura delle iscrizioni, suddivise in base alla priorità
acquisita dal singolo tiratore.

4.1 Cancellazione iscrizione alla competizione
La cancellazione della prenotazione alla competizione, con relativo rimborso della quota corrisposta, al
netto della quota di € 3,50 relativa alle spese Pay Pal ed ai costi di gestione del Sistema, potrà avvenire
solo ed esclusivamente almeno10 gg prima della data di chiusura delle iscrizioni sul sistema MA.RE..
Dopo tale data qualsiasi richiesta di cancellazione va indirizzata esclusivamente all’Organizzazione della
competizione che, in caso di accoglimento della richiesta, dovrà provvedere al relativo rimborso.

4.2 Sostituzione di tiratore preiscritto ad una competizione
Per quanto concerne la sostituzione di eventuali Tiratori rinunciatari già iscritti, tale eventualità sarà
consentita solo ed esclusivamente nelle due modalità di seguito indicate:

Tramite la funzionalità "Lista di Attesa" presente nel Sistema MA.RE. che in automatico
provvederà all’avvicendamento del nominativo nella “shooting-list” qualora non risulti disponibile
alcun posto per l’iscrizione in un qualsiasi turno di tiro

Manualmente a cura dei “gestori” del Sistema nel momento in cui il tiratore
regolarmente prenotato ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione, proponga la
sostituzione con altro tiratore NON ISCRITTO avente la stessa priorità di iscrizione (o superiore),
tale proposta va effettuata almeno TRE giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni sul
Sistema MA.RE.

5.1 Utilizzo delle “Wild Cards”
La F.I.T.D.S. mette a disposizione degli Organizzatori delle competizioni ufficialmente inserite nel
calendario sportivo, un certo numero di Wild Cards. Le stesse saranno distribuite nei turni di gara come
specificatamente espresso nel Regolamento Sportivo 2016. Il M.D. che vorrà utilizzare una o più delle
citate “Wild Cards”, dovrà provvedere all’invio dei dati del tiratore che usufruirà del beneficio (nome,
cognome, divisione d’arma, p/f, nr. tessera Federale), all’indirizzo mail iscrizionegare@fitds.it
inderogabilmente entro e non oltre il mercoledi antecedente la chiusura delle iscrizioni. Dopo tale
data le Wild Cards in questione verranno rimosse dalla griglia iscritti e considerate come posti residuali
liberi a disposizione dei tesserati che volessero iscriversi alla competizione.

5.2 Richieste di ulteriori “Slots” da parte dell’Organizzatore
Qualora alla chiusura delle iscrizioni sul Sistema MA.RE. residuino dei posti e l’Organizzatore faccia
esplicita richiesta volta ad ottenere un numero di dette “slots” comunque superiore a quelle già previste,
sarà cura del Responsabile della gestione Sistema MA.RE. accogliere l’ulteriore richiesta, purché questa
venga inoltrata secondo le modalità temporali come specificatamente espresso nel Regolamento Sportivo
vigente.

5.3 Pagamento iscrizione tramite “Wild Cards”
Tutti gli Agonisti utilizzatori delle Wild Cards, dovranno stabilire con l’organizzazione di gara la
modalità di pagamento che dovrà essere effettuato in ogni caso al di fuori del Sistema MA.RE.. Salvo
contrario accordo stipulato con l’Organizzatore della manifestazione (es. regalia), la quota di ogni Wild
Card dovrà essere conteggiata per l’importo pari al costo della normale iscrizione al netto della quota, di
€. 3.50, relativa alle spese Pay Pal ed ai costi di gestione del Sistema.

5.4 Rimborso quota tiratori in “Lista di Attesa”
Tutti gli iscritti che al momento della chiusura delle iscrizioni alla competizione risultassero ancora
presenti in Lista di Attesa, non essendo riusciti ad entrare in Shooting List, verranno rimborsati della
quota di iscrizione versata. Tale rimborso verrà effettuato entro i 7 gg. successivi alla data di chiusura
delle iscrizioni a mezzo PayPal con mail di notifica.
Qualsiasi comunicazione e/o richiesta e/o informazione che l’Associato volesse inviare o ricevere dal
Sistema MA.RE. dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo:

iscrizionegare@fitds.it.

I Responsabili Sistema MA.RE.
Luca RICCIARDI
Nello CAPOCCIA

