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Benvenuti
nella Federazione Italiana

Tiro Dinamico Sportivo

Cari Amici Tiratori, è per me un grande onore scrivere per la prima
volta da Presidente la pagina di apertura del numero unico della
nostra Guida al Tiro Dinamico edizione 2010.

Inevitabilmente il mio pensiero va a tutte le persone che con me hanno
contribuito a “fare la storia” del nostro appassionante sport, a loro va la
mia profonda stima ed amicizia, nonché il mio personale ringraziamento
per aver sostenuto in questo lungo percorso me e la Federazione.

Sono però convinto che il merito di tutto quanto sin qui fatto vada a
Voi Tiratori, istruttori, ufficiali di gara e società sportive veri artefici e
motore trainante di una grande passione, che con il Vostro prezioso lavoro
avete permesso che la Federazione raggiungesse tutti gli importanti risultati
sia d’immagine che sportivi a tutti noti.

Con questo rinnovato Consiglio Federale ci apprestiamo ad un
ulteriore salto di qualità, al raggiungimento di un altro importantissimo
risultato quale quello di ottenere l’ambito riconoscimento della nostra
Federazione da parte del CONI.

Tale riconoscimento, se ottenuto come vivamente mi auguro, non
sarà però inteso come un punto di arrivo, bensì solo il punto di partenza di
una nuova stagione di crescita e rinnovamento che insieme ci siamo
proposti di proporre a tutti i nostri associati. Siamo pronti a confrontarci in
questa nuova sfida che ci attende, prestando sempre la massima attenzione
alla nostra realtà sportiva, che nel futuro sono sicuro potrà regalarci
ancora immense soddisfazioni.

Nel porgerVi un cordiale saluto, mi fa piacere pensare che fra pochi
giorni sarò con Voi sui campi di gara per vivere con l’entusiasmo di sempre
questa nuova stagione agonistica.

GAVINO MURA
Presidente della F.I.T.D.S
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

PRESIDENTE

FEDERALE

Gavino Mura

VICE PRESIDENTE

FEDERALE

Stefano Bovis
CONSIGLIERI IN RAPPRESENTANZA

DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Angelo Borsa

Stefano Iacomini

Amedeo Sessa

Corrado Sideri

CONSIGLIERI

IN RAPPRESENTANZA

DEGLI ATLETI

Stefano Massa
Paolo A. Ravizzini

CONSIGLIERE

IN RAPPRESENTANZA

TECNICI

Corrado Malgioglio
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Stefano Bovis

Il Presidente Gavino Mura

COMMISSIONE

SPORTIVA

Presidente Corrado Sideri
Paolo Brocanelli - Eugenio Fasulo - Luca Ricciardi

Stefano
Iacomini

Paolo Andrea
Ravizzini

Amedeo
Sessa Corrado

Malgioglio

Corrado 
SIderi

Angelo Borsa
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PRESIDENTE DEI COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI

Alessandro Latini

MEMBRI DEI COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI

Antonio Marco Belvisi
Danilo Della Chiara

PROCURATORE

FEDERALE

Avv. Andrea Moroni

GIUDICE

I PRIMO GRADO

Presidente Avv. Vladimiro Montagni
Avv. Cristiano De Antoni
Avv. Davide Mantovan

COMMISSIONE

D’APPELLO

Presidente Dott. Sergio Dal Verme
Avv. Roberto Santucci
Avv. Ermanno Vaglio

SOSTITUTO

PROCURATORE FEDERALE

Avv. Marco Scarabottolo

SOSTITUTI DEL GIUDICE

DI PRIMO GRADO

Avv. Marcello Pascali
Avv. Pietro Sarego

SOSTITUTI DELLA COMMISSIONE

DI APPELLO

Avv. Pasquale Granato
Avv. Giampiero Bova

COMMISSIONE

CAMPI

Presidente Amedeo Sessa
Marco Guelfi

Francesco Servodio

SEGRETARIO

GENERALE

Luca Ricciardi

VICE SEGRETARIO

GENERALE

Piera Zubani

Luca Ricciardi

Piera Zubani
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CAMPIONATO EUROPEO 
DI TIRO DINAMICO 

“SHOTGUN”
Pisek-Oparany

(Repubblica Ceca)
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Il Palmares a Pisek-Oparany
Medaglie d’Oro 5 - Medaglie d’Argento 3 - Medaglie di Bronzo 1

Il Consiglio Federale è lieto di annunciare gli eccellenti risultati conseguiti ai Campionati
Europei di fucile ad anima liscia.

Le medaglie conquistate sono state 9 (5 Medaglie d’ORO, 3 Medaglie d’ARGENTO e
1 Medaglia di BRONZO), ripartite secondo le seguenti divisioni e categorie:

DIVISIONE STANDARD MANUAL

Medaglia d’ORO a SQUADRE
Luigi Silvestroni
Paolo Zambai

Giovanni Di Giulio
Davide Bellini

Medaglia d’ORO INDIVIDUALE ASSOLUTA
Luigi Silvestroni

Medaglia d’ARGENTO INDIVIDUALE ASSOLUTA
Paolo Zambai

Medaglia di BRONZO INDIVIDUALE ASSOLUTA
Giovanni Di Giulio 

DIVISIONE STANDARD

Medaglia d’ARGENTO INDIVIDUALE ASSOLUTO
Roberto Vezzoli 

Medaglia d’ORO INDIVIDUALE SENIOR
Amedeo Sessa
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DIVISIONE OPEN

Medaglia d’ARGENTO a SQUADRE
Mario Riillo

Paolo Ravizzini
Gianluca Romagnoli

Edoardo Buticchi

Medaglia d’ORO INDIVIDUALE SENIOR
Mario Riillo

DIVISIONE MODIFIED

Medaglia d’ORO a SQUADRE
Davide Cerrato

Roberto Galgani
Fabio Teodori

Giovanni Furio Liberti

Il Consiglio Federale della F.I.T.D.S. si congratula con il Capo delegazione Gavino
Mura e con i Tecnici Roberto Vezzoli e Davide Cerrato per l’ottimo lavoro svolto in
fase di preparazione e con tutti gli atleti che hanno raggiunto ancora una volta
quest’eccezionale successo internazionale. La Region ITALIA ha dimostrato
ancora una volta di essere la Nazione più forte d’Europa nella specialità “Shotgun”
(fucile ad anima liscia) risultando essere la prima assoluta per medaglie vinte ai
campionati Europei in Repubblica Ceca.

Il Consiglio Federale della F.I.T.D.S.

ESC 2009 IL MEDAGLIERE

NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE

ITALIA 5 3 1 9

REPUBBLICA CECA 3 1 1 5

FINLANDIA 2 1 2 5

GRAN BRETAGNA 2 0 1 3

SERBIA 1 1 0 2

GERMANIA 0 3 1 4
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Le immagini del Campionato
Europeo di Pisek-Oparany

Alcune delegazioni schierate al momento
della cerimonia d’apertura dei Campionati
Europei di Repubblica Ceca.

Angelo Mastri “patron” del D-Shoot con il
neo Presidente Federale Gavino Mura, ha
disegnato e realizzato le nuove divise per

la delegazione italiana (sopra i bozzetti).
Cosa ci riserverà per i prossimi

campionati europei in Serbia?
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Il nostro C.T. Roberto Vezzoli, che ha lottato dal primo giorno contro i titolati tiratori
finlandesi, conquista una prestigiosa medaglia d’argento. Per lui il rammarico di non
essere riuscito a portare sul podio anche la squadra Standard.

Il cappello da alpino del nostro vice C.T. Davide Cerrato è diventato una costante ed il
portafortuna. Sfiora anche il podio individuale (4°) ma trascina la squadra alla vittoria
dell’oro nella Div. Modified, alla sua dx in senso orario F. Liberti, F. Teodori e N. Galgani.



11

Mario Riillo campione europeo
nella divisione Open Senior nelle
gare che contano lui c’è sempre.

La squadra Open 2ª classificata. Da sx in senso orario E. Buticchi, P. Ravizzini, G.
Romagnoli a cui va un plauso particolare per avere ottenuto con il suo Benelli con
serbatoio prolungato un risultato di grande rilievo tecnico gareggiando contro tiratori
che utilizzavano caricatori amovibili. Infine ancora M. Riillo (ultimo a dx).
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Il Super Team Standard Manual (fucile a pompa) asso piglia tutto ed imbattibile da ben 3
europei. Da sx in senso orario D. Bellini, P. Zambai, G. Di Giulio ed il capitano L. Silvestroni.

Irraggiungibili: il podio è tutto azzurro. Silvestroni si laurea nuovamente campione
europeo (terza volta consecutiva). Medaglia d’argento a Paolo Zamboni ormai punto
fermo della nazionale Standard Manual. Sul terzo scalino quindi bronzo per Giovanni Di
Giulio che quando conta non delude mai.
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Amedeo Sessa
conquista il titolo di

campione europeo
nella Divisione Std

categoria Senior.

La neo Regional Director Silvia Bussi prima
dell’inizio della cerimonia d’apertura ed insieme
alla squadra ufficiale Standard composta
dall’esperto tiratore Luca Ricciardi, dal tiratore
Marco Fuin alla sua prima esperienza in
azzurro e dal C.T. nonché Capitano R. Vezzoli
(manca nella foto il 4° componente A. Sessa).



Prossimo appuntamento internazionale 
IPSC EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP

Belgrade 2010 - Serbia
12-18 Settembre

Gli azzurri posano dopo la premiazione con le medaglie conquistate.
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

VALTER TRANQUILLI
Commissario Tecnico della F.I.T.D.S.

La individuazione e la nomina di Valter Tranquilli quale nuovo C.T.
della FITDS ha trovato la piena condivisione e l’unanimità del

Consiglio Federale, ottimo viatico per il difficile lavoro dei prossimi mesi,
che certamente risulterà in qualche modo agevolato dal totale supporto
della Federazione.
A Valter vengono unanimemente riconosciute doti tecniche non comuni. È
un tiratore serio e professionale, che vanta sia in campo nazionale che
internazionale una pluriennale esperienza e che ha sempre dato un
contributo fondamentale, dimostrandosi vincente in moltissime occasioni
per la squadra ufficiale Standard con la quale ha più volte vestito la maglia
azzurra e ha conquistato importanti medaglie ai Campionati Europei ed ai
Campionati del Mondo, anche grazie alla regolarità vero suo punto di forza.
Certamente Valter saprà trasmettere questa sua concretezza vincente alle
nostre Rappresentative Nazionali.
Si fa carico di un’eredità sportiva importante, rappresentata dai tanti
successi dei nostri atleti e delle nostre rappresentative nazionali, successi
che saprà sicuramente confermare profondendo il massimo impegno nello
svolgimento del delicato incarico affidatogli.
A Valter e alle squadre da Lui capitanate facciamo un grande in bocca al
lupo, augurando un 2010 denso di soddisfazioni.



16

Ad un solo anno, dal-
l’introduzione della
division Air-Soft nel-

l’ambito della Federazione di
tiro dinamico sportivo, pos-

siamo constatare con grande entusiasmo l’otti-
mo successo ottenuto in un così breve periodo.

Nel 2009 la Federazione ha dato vita a molte-
plici iniziative, come piccole gare propedeutiche
nelle quali alcuni esperti tiratori si sono prestati a
dare dimostrazione pratica di come ci si compor-
ta all’interno di uno “stage” di tiro dinamico.

Un ruolo fondamentale l’ha avuto Sandro
Rizza responsabile della “Division” Air-Soft,
affiancato da ufficiali di gara (R.O.) sempre pre-
senti e responsabili di tutti gli aspetti riguardan-
ti la sicurezza a cui è necessario porre la massi-
ma attenzione.

Questo ha consentito a ragazzi, ragazze,
adulti ed a tutti gli appassionati del tiro sportivo
di cimentarsi nel nostro spettacolare sport con
armi air soft.

Tra tutte le manifestazioni sportive del 2009
spiccano due appuntamenti di particolare rilie-
vo, il primo è quello di EXA 2009, dove oltre al
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Sandro Rizza, responsabile
della Divisione Air-Soft
della F.I.T.D.S.

Tiro Dinamico Sportivo 
Air-Soft Division

Panoramica dell’allestimento di una
gara indoor in una palestra sportiva.

Uno “stage” di tiro dinamico allestito indoor,
il tiratore riceve le corrette procedure per
affrontare l’esercizio dall’R.O. incaricato.

I prossimi appuntamenti nei quali saremo
presenti con dei nostri stand dimostrativi sa-
ranno oltre ad EXA 2010 che si terrà dal 10 al
13 aprile a Brescia, il GAME FAIR 2010 che
si terrà dal 4 al 6 giugno a Tarquinia (VT) ol-
tre ad un campionato italiano sperimentale le
cui date programmi saran-
no pubblicate a breve sul
sito ufficiale della FITDS
www.fitds.it 

Alfredo Gosio,
responsabile dell’AIRO 

per la Divisione Air-Soft

consueto stand, la F.I.T.D.S.ha allestito con
esercizi di prova un’apposita area di simulazio-
ne, dove il folto pubblico intervenuto ha potuto
prendere confidenza con questo sport.

SPORT EXIBITION 2009 importante mani-
festazione organizzata dal C.O.N.I. della provincia
di Pavia, che si è svolta nella suggestiva cornice
del castello Sforzesco di Vigevano, dove insieme a
numerose Federazioni affiliate al CONI ha trovato
posto per la prima volta anche la F.I.T.D.S. che
nell’apposita area ha allestito due “stages” dimo-
strativi. Le lunghe file per poter entrare e provare
il nostro sport è stata la dimostrazione inequivoca-
bile dell’interesse destato a tutti i livelli d’età in
particolare per i giovani che hanno praticamente
preso d’assalto lo stand della FITDS facendolo ri-
sultare uno dei più gettonati in assoluto. 
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Natura dell’A.I.R.O.
L’Associazione Italiana Range Officers (ovvero L’A.I.R.O.) persegue fini sportivi ed
agonistici, formando e coordinando il personale autorizzato ad operare sul territorio nazionale,
quale giudice di gara e direttore di tiro della disciplina del Tiro Dinamico Sportivo, con
applicazione del regolamento dell’International Pratical Shooting Confederation (I.P.S.C.) e
sue modifiche approvate dalla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (F.I.T.D.S.).

Scopi dell’A.I.R.O.
L’A.I.R.O. promuove e mantiene i rapporti con l’International Range Officers Association
(I.R.O.A.), la F.I.T.D.S. e l’I.P.S.C. anche attraverso la F.I.T.D.S. stessa, per l’organizzazione
dello staff arbitrale a gare Nazionali ed Internazionali, per lo scambio di informazioni tecniche
e per l’approvazione uniforme dei regolamenti.
L’Associazione svolge attività organizzativa ed addestrativa propedeutica a favore dei suoi soci,
con possibilità di raggiungere tale scopo anche promuovendo la ricerca e la sperimentazione nel
campo specifico, nonché realizzando collaborazioni con riviste specializzate o con la diffusione
di pubblicazioni periodiche.

Principi del Range Officers
I Range Officers hanno un codice d’onore che rispettano fedelmente e che è sintetizzato nei
“principi del R.O.” (www.airoitalia.org).

Come si diventa Range Officers
Per diventare Range Officers è indispensabile il superamento di un corso della durata di due
giorni, normalmente svolto nel fine settimana. L’aspirante R.O. potrà richiedere presso la
segreteria (segreteriaairo@theoffice.net) le date dei corsi in programma per l’anno 2010.

Organi statutari

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE: Alberico PACIOTTI

VICE PRESIDENTE: Sergio FONTANELLI

CONSIGLIERI: Filippo CALABRINI, Paolo COLANGELO, Iacopo VANNOZZI

A.I.R.O.
ASSOCIAZIONE ITALIANA RANGE OFFICERS

Italian Range Officers Association
Via Tagliamento snc - 06023 Gualdo Tadino (Perugia)

Sito: www.airoitalia.org - e-mail: contatti@airoitalia.org
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National Pistola
Divisione STANDARD

Campioni Assoluti
1° ADRIANO SANTARCANGELO
2° DARIO FORLANI
3° ESTERINO MAGLI

Campioni a Squadre
1° Jeff Cooper (A. Santarcangelo, 

T. Silvera, M. Martino, A. Farina)
2° Interforze Brescia (I. Longhena, 

F. Davoli, F. Carpani, S. Simula)
3° APDT Futura (E. Comert, 

G. Cristofaro, M.D’Alessandro, 
I. Missano)

Campioni di Categoria

Cat. Master
1° MAX BRAGAGNOLO
2° FABIO DAVOLI
3° PAOLO MONTERA

Cat. A
1° MAURO D’ALESSANDRO
2° ORONZO VOLPE
3° MASSIMO MARTINO

Cat. B
1° MICHELE FIORE
2° MASSIMO FIORIN
3° LUCIANO TODISCO

Cat. C
1° GIAMPIERO MURA
2° BRUNO SAUZA
3° ANTONIO LAI

Cat. D
1° FABIO FERRARETTO
2° GAETANO SCARPA
3° CESIO SCARABELLOTTO

Senior
1° ESTERINO MAGLI
2° ALESSANDRO BOTTICELLI
3° GABRIELE ALESSI

Campo di Tiro Sant’Elia (VT) 

ALBO D’ORO 2009
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Divisione PRODUCTION

Campioni Assoluti
1° EDOARDO R. BUTICCHI
2° GIOVANNI ZUCCOLO
3° PAOLO BROCANELLI

Campioni a squadre
1° Interforze Bs (G. Zuccolo, M. Tarchi,

S. Iacomini, M. Berton)
2° APDT Futura (P. Brocanelli, 

A. Catrisano, P.Paoletti, M. Piccioni)
3° TSN Uboldo (E.R. Buticchi, 

G. Del Rosario, M. Riillo, S.Massa)

Campioni di Categoria
Junior
1° Class. DAVIDE INDIZIO
2° FRANCESCO SALVATI
3° Class. SIMONE REALE
Lady
1° PATRIZIA GIANNELLA
2° MARINA QUATTRINI
3° MONICA SPERDUTI
Cat. Master
1° MIRCO TARCHI
2° MARCO BERTON
3° ALESSANDRO PETTINELLI
Cat. A
1° ANGELO PANITTI
2° ANDREA MAZZIERI
3° GIANLUCA PASSALIA
Cat. B
1° FABRIZIO SAILIS
2° ANTONIO MAGRI’
3° SALVATORE GIONFRIDDO

Cat. C
1° MARZIO MENEGHETTI
2° DOMENICO PICCOLO
3° SALVATORE CARPENZANO
Cat. D
1° FEDELE D’ANGIOLILLO
2° MAURIZIO DE SANCTIS
3° DAVIDE INDIZIO
Senior
1° MARIO RIILLO 
2° NICOLA RUTIGLIANO
3° MAURIZIO NORERO

Divisione OPEN

Campioni Assoluti
1° FEDERICO JOVI
2° PAOLO ANDREA RAVIZZINI
3° LUCA BORSARI

Campioni a Squadre
1° A.S. Tiro a Segno Uboldo 

(M. Pellegris, A.Parisi, M.Ramon, 
C. Bianchini)

2° Adriatic S.Club Ravenna (F. Jovi, 
G. Loriga, E. Zanardi, V. Casadio)

3° Gran Master(P.A. Ravizzini, 
L. Arrigoni, C. Sideri, E. Besana)

Campioni di Categoria
Cat. Master
1° ADRIANO PARISI
2° DAVIDE MAZZARA
3° GAVINUCCIO LORIGA
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Cat. A
1° MARCO RAMON 
2° LUCA MARANGI
3° ANDREA BALDUCCI
Cat. B
1° CRISTIAN AMIRANDA
2° ANGELINA PANICO
3° MARCO PEDRANA
Cat. C
1° VALTER DA LIO
2° MAURIZIO BOCCIA
3° GIOVANNI.A. STARA
Cat. D
1° DANIELE PALAMARA
2° MARCO ORSOLINI
3° SALVATORE L. GARAU
Senior
1° ADRIANO PARISI
2° IVANO BENCIVENNI
3° CLAUDIO GASPARINI
Super Senior
1° GIOVANNI FURIO LIBERTI
2° CLAUDIO BIANCHINI 
3° VINCENZO DE SILVESTRI

Divisione REVOLVER

Campioni Assoluti
1° VALTER TRANQUILLI
2° ALESSANDRO BIANCONI
3° CLAUDIO ZAMBONIN

Campioni di categoria
Senior
1° Class. ALESSANDRO BIANCONI
2° Class. CLAUDIO ZAMBONIN
3° Class. PAOLO BELLETTI

Divisione MODIFIED

Campioni Assoluti
1° DAVIDE CERRATO
2° GIUSEPPE TODARO 
3° FERNANDO SCHIAPPA

Campioni di Categoria
Senior
1° GAVINO MURA
2° ANTONIO PERRONE
3° VINCENZO GUASTELLA
Cat. A
1° Class. FERNANDO SCHIAPPA
2° Class. VALTER SCUSSOLIN
3° Class. MATTIA PRAGLIOLA

Divisione SINGLE STACK

Campioni Assoluti
1° ANDREA GAVAZZENI
2° ADALBERTO TOIA
3° FABRIZIO CIABURRO

Campioni di Categoria
Senior
1° ADALBERTO TOIA
2° LUCIANO GEREVINI
3° SERGIO FONTANELLI

Divisione MINI RIFLE

Campioni Assoluti
1° FEDERICO COSCELLI N.A.
2° ROBERTO F. VEZZOLI
3° AMEDEO SESSA
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Open Division

Ravizzini Paolo Andrea
Borsari Luca
Jovi Federico
Patria Giorgio
Parisi Adriano
Pellegris Matteo
Barbizzi Daniele

Modified Division

Cerrato Davide
Todaro Giuseppe
La Bruna Bruno

Standard Division

Santarcangelo Adriano Cir
Ciccarelli Guido
Forlani Dario
Silvera Tullio
Longhena Isidoro
Bettoni Leonardo
Bragagnolo Max
Commisso Emanuele
Cremaschi Davide

Production Division

Zuccolo Giovanni
Piccioni Mario
Catrisano Antonio
Iacomini Stefano
Tremarelli Emiliano
Del Rosario Giulio
Paoletti Paolo
Caruso Salvatore
Carluccio Domenico

Revolver Division

Pelliconi Mario
Tranquilli Valter

Minirifle Division

Vezzoli Roberto Ferruccio
Coscelli Federico
Sessa Amedeo

Singlestack Division

Gavazzeni Andrea

Gran Master Pistola 2009
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Campioni di Categoria
Senior
sub judice
1° Sergio Gardin
2° Pierangelo Rossi
3° Alessandro Santini

Divisione OPEN

Campioni Assoluti
1° Gianluca Romagnoli N.A.
2° Edoardo Buticchi
3° Mario Riillo

Campioni di Categoria
Senior
1° Mario Riillo
2° Gianluca Ciolini
3° Luigi Valeri

Divisione STANDARD

Campioni Assoluti
1° Roberto Vezzoli
2° Luca Ricciardi
3° Amedeo Sessa

Campioni a Squadre
1° Squadra Class. Dynamic Shoot

League (L. Ricciardi, A. Mastri, 
R. Zallocco, B. Bini)

2° Squadra Class. Grand Master
Shooting Club (R. Vezzoli, 
G. Mura, L. Messaggi)

3° Squadra Class. CTS FIDASC TR 
(P. Fazzini, A. Tellini, L. Raggi)

Campioni di Categoria
Senior
1° Amedeo Sessa
2° Gavino Mura
3° Gabriele Cremon

Divisione STANDARD MANUAL

Campioni Assoluti
1° Luigi Silvestroni
2° Paolo Zambai
3° Giovanni Di Giulio

Campioni di Categoria
Senior
1° Davide Bocci N.A.
2° Domenico Cadeddu
3° Massimo Grassi

Divisione MODIFIED

Campioni Assoluti
1° Davide Cerrato
2° Giovanni Furio Liberti
3° Roberto Galgani

National
Shotgun

Gran Master
Shotgun 2009
Standard Manual Division 

Zambai Paolo
Di Giulio Giovanni
Bellini Davide

Standard Division 

Vezzoli Roberto Ferruccio
Ricciardi Luca

Modified Division 

Cerrato Davide

Open Division 

Romagnoli Gianluca
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ISTRUTTORI FEDERALI DI 2° LIVELLO

NO. Tess. Istr. Nome Cognome Provincia Regione
100 2°LIV. GAVINO MURA Pavia LOMBARDIA
105 2°LIV. MARIO RIILLO Como LOMBARDIA
106 2°LIV. VALTER TRANQUILLI Roma LAZIO
107 2°LIV. RICCARDO MASSANTINI Viterbo LAZIO
108 2°LIV. EDOARDO BUTICCHI Milano LOMBARDIA
109 2°LIV. ANGELO FARINA Caserta CAMPANIA
110 2°LIV. GIOVANNI GIANCANE Brescia LOMBARDIA
111 2°LIV. GIUSEPPE TODARO Milano LOMBARDIA
112 2°LIV. VITTORIO FILIPPONI Roma LAZIO
113 2°LIV. ENRY BOTTURI Torino PIEMONTE
114 2°LIV. MAURO DI PROSPERO Latina LAZIO
115 2°LIV. PIO RADICI Perugia UMBRIA
116 2°LIV. CORRADO SIDERI Lecce PUGLIA
117 2°LIV. ROBERTO BORTOT Torino PIEMONTE
119 2°LIV. FLAVIO MONCADA Alessandria PIEMONTE
120 2°LIV. DEMETRIO ZANNELLA Roma LAZIO

ALBO ISTRUTTORI F.I.T.D.S.
Aggiornato al 28 Febbraio 2010

Presentazione del progetto di formazione dei Tecnici Federali
La Federazione ha affidato ai Consiglieri Federali Angelo Borsa e Corrado Malgioglio l’incari-
co di realizzare un progetto di formazione dei Tecnici Federali, di riqualificazione dei nostri at-
tuali istruttori e del relativo albo. Questo ambizioso progetto già approvato nelle sue linee gene-
rali dal Consiglio Federale, è strutturato sulla base del Sistema Nazionale di Qualifica dei tecni-
ci Sportivi (SNAQ), onde assicurare la conformità e l’adeguamento della documentazione Fede-
rale e degli attuali livelli formativi al predetto sistema. Tutte le future iniziative di formazione rien-
treranno nel progetto didattico che la FITDS intende portare avanti - in partnership con la Scuo-
la dello Sport - per lo sviluppo e la qualificazione dei propri tecnici e dei propri formatori. Sulla
scorta di quanto sopra la Federazione avvierà una serie di iniziative tendenti alla revisione del-
l’attuale albo istruttori, ai quali saranno riconosciuti livelli di competenza e conoscenza specifica
e per i quali saranno organizzati corsi di aggiornamento onde consentire loro l’acquisizione di
quelle competenze specificatamente richieste dal Sistema di qualifica dei Tecnici Sportivi. Verran-
no inoltre organizzati corsi per i nuovi per coloro i quali desiderassero avendo i requisiti di base
diventare non essendolo Tecnici/Istruttori, sempre nel rispetto dello SNAQ. La Federazione a bre-
ve pubblicherà il progetto definitivo e tutte le necessarie informazioni per gli interessati.
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ISTRUTTORI FEDERALI DI 1° LIVELLO

NO. Tess. Istr. Nome Cognome Provincia Regione
011 1°LIV. PAOLO BARILLA’ Reggio C. CALABRIA

014 1°LIV. IVANO FICHERA Varese LOMBARDIA

016 1°LIV. MARCO PIOVAN Padova VENETO

018 1°LIV. LUCA VALLEBONA Genova LIGURIA

033 1°LIV. DOMENICO MILIDONE Modena EMILIA ROMAGNA

038 1°LIV FERNANDO COLACI Lecce PUGLIA

045 1°LIV. LUIGI GHIRARDELLI Brescia LOMBARDIA

048 1° LIV. ANTONIO PERRONE Bari PUGLIA

051 1°LIV. PAOLO CONTI Rimini EMILIA ROMAGNA

058 1°LIV. ANTONIO PEPE Latina LAZIO

060 1°LIV. FILIPPO BUSOLINI Trieste FRIULI VEN. GIULIA

065 1°LIV. FRANCO PETRULLO Roma LAZIO

067 1°LIV. ANGELO CARPINONE Latina LAZIO

070 1°LIV. DOMENICO CADEDDU Viterbo LAZIO

071 1°LIV. DANILO CAPONERI Viterbo LAZIO

076 1°LIV. DINO FAVA Savona LIGURIA

077 1°LIV. LUIGI ANDERLINI Perugia UMBRIA

083 1°LIV. RENATO MASIERI Genova LIGURIA

088 1°LIV. SERGIO BERZAGHI Genova LIGURIA

151 1°LIV: CLAUDIO TASSARA Genova LIGURIA

155 1°LIV. GIOVANNI B. ADDIS Sassari SARDEGNA

156 1°LIV. GIAN PIERO MURA Sassari SARDEGNA

157 1°LIV. PIETRO CORNALBA Novara PIEMONTE

175 1°LIV. FABRIZIO PESCE Alessandria PIEMONTE

176 1°LIV. ESTERINO MAGLI Brescia LOMBARDIA

177 1°LIV. SALVATORE SIMULA Reggio E. EMILIA ROMAGNA

178 1°LIV. MARCO FALASCHI Pistoia TOSCANA

179 1°LIV. STEFANO IACOMINI Reggio E. EMILIA ROMAGNA

180 1°LIV. FRANCESCO SERVODIO Bari PUGLIA
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181 1°LIV. GUIDO CICCARELLI Roma LAZIO

183 1°LIV. RENATO BOSCHI Pesaro MARCHE

184 1°LIV. TOMMASO NERVEGNA Chieti ABRUZZO

185 1°LIV. PAOLO TRIOLI Novara PIEMONTE

186 1°LIV. SALVATORE CONTE Siracusa SICILIA

187 1°LIV. FULVIO SALOMONE Sassari SARDEGNA

188 1°LIV. ROBERTO MORIONDO Torino PIEMONTE

189 1°LIV. NICOLA RUTIGLIANO Milano LOMBARDIA

190 1°LIV. MARCO LO FORTE Palermo SICILIA

192 1°LIV. REVELLO RICCARDO Genova LIGURIA

194 1°LIV. SANDRO BRUNI Viterbo LAZIO

195 1°LIV. EMANUELE BRUNI Viterbo LAZIO

196 1°LIV. TULLIO SILVERA Napoli CAMPANIA

197 1°LIV. GIORGIO PATRIA Latina LAZIO

201 1°LIV. PIER FEDERICO DE PAOLIS Roma LAZIO

200 1°LIV. MAURIZIO ROVEY Torino PIEMONTE

202 1°LIV CLAUDIO TRIONFETTI Terni UMBRIA

203 1°LIV CORRADO MALGIOGLIO Milano LOMBARDIA

204 1°LIV PAOLO BROCANELLI Bolzano TRENTINO A.ADIGE

205 1°LIV MARCO BAIARDELLI Terni UMBRIA

206 1°LIV GUIDO MATTEINI Roma LAZIO

207 1°LIV MANFRED GRUBER Bolzano TRENTINO A.ADIGE

208 1°LIV BRUNO LA BRUNA Firenze TOSCANA

209 1°LIV MARCO GUELFI Novara PIEMONTE

211 1°LIV PAOLO CARIANI Milano LOMBARDIA

213 1°LIV DARIO BERSI Milano LOMBARDIA

214 1°LIV LEONARDO GELLI Pistoia TOSCANA

215 1°LIV ANGELO MIRABELLA Catania SICILIA

216 1°LIV GERMANO PARMEGGIANI Caltanisetta SICILIA

ISTRUTTORI FEDERALI DI 1° LIVELLO

NO. Tess. Istr. Nome Cognome Provincia Regione
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Il punto sulla gestione
sportiva della Federazione

Anno 2010, anno di cambiamenti ma con
prudenza ed oculatezza. Fin dal suo in-
sediamento il Consiglio Federale e la

Commissione Sportiva che mi onoro di presie-
dere, neo-nominata, hanno dovuto attivarsi per
affrontare immediatamente la gestione dei nu-
merosi ed importanti impegni sportivi in calen-
dario, a partire dal National e fino ad arrivare ai
campionati regionali, questo in una situazione
che non è azzardato definire di emergenza, in
considerazione del notevole ritardo con cui si
erano svolte le elezioni e con cui, di conse-
guenza, si era insediato il nuovo Consiglio Fe-
derale ed erano poi stati nominati tutti i vari al-
tri organismi della Federazione. Fortunatamen-
te si è venuto a creare, nell’ambito della Com-
missione Sportiva, composta dal Sig. Paolo
Brocanelli, dal Sig. Eugenio Fasulo, dal coor-
dinatore nonché Segretario Generale Luca Ric-
ciardi e dal sottoscritto Presidente, un team che
ha trovato ottime sinergie e una capacità di pro-
durre decisioni e lavoro veramente sorprenden-
te. Va dunque a tutti i componenti di detta
Commissione il mio sentito ringraziamento per
tutto quanto sin qui fatto e per quello che sono
certo riusciremo a fare e proporre al Consiglio
Federale nel futuro.

Abbiamo dovuto poi affrontare le varie pro-
blematiche connesse alla calendarizzazione del-
l’annata agonistica 2010 e all’assegnazione del-
le gare; sono state proposte e accolte di buon
grado dal Consiglio Federale molte delle ipote-
si avanzate in sede di Commissione Sportiva:
tra queste le più importanti sono certamente la
divisione del National in due sessioni separate,
l’organizzazione del Campionato Federale che
vedrà per la prima volta assegnare il titolo di
Campione federale, l’istituzione del Campione
Italiano Fairplay tra i tiratori e i Range Officers,

l’individuazione dei meccanismi per l’assegna-
zione delle classi di merito, quelli per l’acquisi-
zione del diritto a partecipare al National e al-
l’assegnazione delle slot per gli Europei.

Probabilmente non si è potuto mettere in
campo tutto quello che il Consiglio Federale
avrebbe voluto, in quanto i tempi erano troppo
stretti e la gestione delle problematiche assai
complessa; ciò non di meno è stato dato un si-
gnificativo impulso all’attività agonistica, che
ha visto svolgersi numerosissime gare dei
Campionati Regionali nel periodo invernale
con un eccezionale partecipazione da parte dei
tiratori e che ha visto iniziare la sua stagione
agonistica sin dal 21 marzo per concludersi a
ottobre avanzato.

Molte sono le problematiche emerse in
questi mesi e altrettante le soluzione prospetta-
te. Tra le problematiche la più grave e difficile
da affrontare risulta essere l’enorme numero di
richieste di partecipazione alle gare di Campio-
nato Federale, cosa che sta mettendo in seria
difficoltà gli organizzatori e in parte anche la
Federazione. In tal senso, prima dell’estate,
verrà organizzato un incontro da me presiedu-
to con i proprietari dei campi, i presidenti dei
club e gli organizzatori delle gare, onde acqui-
sire i loro pareri e suggerimenti in merito a co-
me strutturare ed organizzare le prossime gare
invernali e il Campionato Federale 2011, que-
sto ovviamente tenendo conto dell’importan-
tissimo impegno che ci aspetta a fine stagione
2011 e che consiste, come è ben noto, nei cam-
pionati mondiali.

Tutto il 2010 sarà un’annata caratterizzata
da un costante impegno da parte della Federa-
zione e dei suoi organi per migliorare in modo
significativo la propria struttura e la propria or-
ganizzazione onde porre le basi per nuovi tra-



27

guardi sportivi e non solo, da raggiungere l’an-
no prossimo, finalmente potendoci permettere
di progettualizzare seriamente il nostro futuro.

Il rilevantissimo numero di impegni sporti-
vi che vedranno impegnati i nostri atleti, ci
consentirà di portare gli stessi nella migliore
condizione possibile ad affrontare i Campiona-
ti Europei, in tal senso la Federazione per la
prima volta ha messo in campo rilevantissime
risorse prevedendo l’organizzazione di ben
cinque raduni tecnici per i probabili atleti delle
Rappresentative Ufficiali.

Sono certo che lo sforzo fatto in questi me-
si dalla Federazione e da tutti i suoi organi abbia

incominciato a dare i suoi concreti frutti e che i
nostri tesserati non potranno che giudicare posi-
tivamente a quanto sin qui messo in campo.

Voglio augurare ogni fortuna al CT neo-
nominato, a tutti i nostri Tiratori che ci rappre-
senteranno e allo Staff Federale, di cui mi ono-
ro far parte, che li accompagnerà ai Campiona-
ti Europei, convinto come sono che riusciremo
a confermare e perché no a migliorare gli otti-
mi risultati sin qui raggiunti.

Il Consigliere Federale
Presidente della Commissione Sportiva

Corrado Sideri

REGOLAMENTO SPORTIVO
F.I.T.D.S.

20a Edizione - 2010
DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo I°

ART. 1 - PREMESSA
Il presente Regolamento Sportivo resterà in vi-
gore sino a revoca o pubblicazione della succes-
siva edizione. La F.I.T.D.S. si riserva, in qual-
siasi momento, di apportare modifiche e/o cor-
rezioni in relazione alle eventuali problematiche
interpretative e regolamentari insorte o che do-
vessero emergere nel corso dell’annata sportiva.
In tal caso provvederà a darne tempestiva co-
municazione per una capillare diffusione ai Pre-
sidenti delle Società affiliate, a tutti gli organi
Federali nonché ai Tesserati e agli organi depu-
tati all’arbitraggio delle competizioni.
Il presente regolamento ha carattere nazionale e
quindi, come in uso in altri Paesi affiliati al-
l’I.P.S.C., ha valore solo per l’Italia. Per tutto
quanto non espressamente specificato, si farà ri-
ferimento ai vigenti regolamenti internazionali
I.P.S.C..

ART. 2 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE
Il territorio nazionale viene suddiviso per ragio-
ni logistiche, organizzative e onde venire quan-
to più possibile incontro alle esigenze dei tesse-
rati in quattro macro aree denominate Area 1,
Area 2, Area 3 (Calabria - Sicilia) e Area 4 (Sar-
degna).

ORGANI SPORTIVI

ART. 3 - COMMISSIONE SPORTIVA
La Commissione Sportiva composta da un mi-
nimo di tre ad un massimo di cinque membri,
viene nominata dal Consiglio Federale che ne
indica il Presidente, dura in carica per tutto il
quadriennio Olimpico e decade con l’elezione
del nuovo Consiglio Federale. Su delega del
Consiglio Federale che ne stabilisce i compiti e
le funzioni, si occupa di tutta la gestione Sporti-
va della Federazione. Predispone per l’approva-
zione del C.F. il regolamento sportivo, i calen-
dari delle competizioni ufficiali, la formazione e
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l’aggiornamento dell’Albo dei Match Director e
dei Commissari Speciali, nonché tutto quanto
altro le venga richiesto dal Consiglio Federale.
Approva gli esercizi proposti dagli organizzato-
ri, da indicazioni tecnico sportive per il miglio-
ramento e la crescita del tiro dinamico, nomina
i Commissari Speciali, fornisce chiarimenti ed
interpretazioni regolamentari, predispone sche-
de valutative sull’organizzazione delle gare di-
sputate.

ART. 4 - COMMISSARIO SPECIALE
Il Commissario Speciale viene nominato di vol-
ta in volta dal Presidente della Commissione
Sportiva, che ne darà formale comunicazione al
responsabile dell’organizzazione della gara, al
Range Master e allo Statt Officer incaricati en-
tro il termine di giorni sette dalla competizione.
Il Commissario Speciale rappresenta la Federa-
zione nei rapporti sul campo di gara con i re-
sponsabili dell’organizzazione, con il proprieta-
rio del campo, con i Presidenti dei Club presen-
ti e con i Tesserati.
Il Commissario Speciale dovrà recarsi sul cam-
po di gara sin dal giorno prima dell’inizio della
competizione per verificare che gli esercizi rea-
lizzati siano conformi a quanto approvato dalla
Commissione Sportiva ed oggetto di pubblica-
zione nella “brochure” di invito, nonché che gli
stessi siano tecnicamente idonei e conformi allo
spirito del tiro dinamico sportivo, lasciando
ogni valutazione concernente la sicurezza e l’ar-
bitraggio al Range Master.
Approvare e sottoscrivere i “briefing” di ogni
esercizio congiuntamente al Range Master no-
minato.
Durante lo svolgimento della gara potrà verifi-
care il corretto inserimento dei dati da parte del-
lo Statt Officer e dovrà ante pubblicazione delle
classifiche Finali eseguire dei controlli a cam-
pione sui dati inseriti onde rilevare eventuali
anomalie che se possibile dovranno essere cor-
rette.
Al Commissario Speciale lo Statt Officer dovrà
consegnare almeno la stampa di una copia di
tutte le classifiche e copia dei file del Winmss
della competizione contenente tutti i dati inseri-
ti e i relativi risultati.

Entro tre giorni dal termine della competizione,
il Commissario Speciale dovrà far pervenire al
Presidente della Commissione Sportiva ed alla
Segreteria della Federazione, una copia integra-
le delle classifiche ed una relazione quanto più
dettagliata possibile, riferendo sullo svolgimen-
to della gara, sul rispetto di quanto previsto dal
presente regolamento, sugli eventuali problemi
emersi nel corso della stessa, su eventuali com-
portamenti anti sportivi da parte degli atleti, su
problemi di arbitraggio, sul livello di organizza-
zione della gara, sui premi messi in palio, e su
ogni altra circostanza ritenuta rilevante e o uti-
le. La relazione del Commissario Speciale con
allegata copia integrale delle classifiche verrà
conservata agli atti della Federazione e archi-
viata.
Qualora emergessero circostanze aventi rilevan-
za disciplinare la stessa verrà inoltrata al Consi-
glio Federale a cura del Presidente della Com-
missione Sportiva.
Il Commissario Speciale nominato in caso di
problematiche sorte sul campo di gara di non
semplice soluzione o di particolare rilevanza,
dovrà rapportarsi immediatamente con il Presi-
dente della Commissione Sportiva o in alterna-
tiva con il Presidente della Federazione.

ART. 5 - COMPUTERISTA UFFICIALE
FEDERALE
Il Computerista Ufficiale viene nominato dal
Consiglio Federale. Si occupa della gestione
informatica, della predisposizione e dell’aggior-
namento delle classifiche generali nonché della
loro pubblicazione una volta approvate dalla
Commissione Sportiva. Lavora in strettissima
collaborazione con il Presidente della Commis-
sione Sportiva cui fa riferimento diretto, e si at-
tiva per la gestione a livello informatico dei da-
ti secondo quanto gli verrà richiesto. 
Si occupa della gestione informatica dei risulta-
ti che gli Statt Officer avranno cura di comuni-
cargli non appena ultimata la gara, provvede
immediatamente alla loro pubblicazione sul sito
Federale.

ART. 6 - COMMISSARIO TECNICO
Il Consiglio Federale nomina un Commissario



31

Tecnico che riceverà l’incarico di selezionare le
Rappresentative Ufficiali da schierare nelle
competizioni Internazionali di IV e V livello re-
golarmente indette dall’I.P.S.C.. Il Commissa-
rio Tecnico valuterà, oltre alla posizione di
classifica, la costanza di rendimento, l’affidabi-
lità del binomio arma - tiratore, l’affiatamento
con i compagni di squadra, la condizione di
forma ed il possesso di tutti i requisiti, compre-
si l’integrità sportiva e morale, per poter onora-
re un così importante impegno e rappresentare
al meglio la Nazione. In tal senso il Commissa-
rio Tecnico nominato potrà individuare una ro-
sa di atleti di interesse per la Federazione, che
potranno partecipare ad uno o più stage di pre-
parazione, alle competizioni internazionali di
interesse Federale, al fine di consentire la scel-
ta dei componenti la rappresentativa Ufficiale.
Il Commissario Tecnico nell’ambito delle sue
competenze, potrà nominare uno o più collabo-
ratori che lo coadiuveranno nello svolgimento
dell’incarico ricevuto. Il Commissario Tecnico
avrà come suo referente ed interlocutore diretto
il Presidente della Commissione Sportiva che
all’occorrenza informerà il Consiglio Federale
per l’adozione dei provvedimenti o delle auto-
rizzazioni necessarie. Il Consiglio Federale po-
trà, in qualsiasi momento lo ritenesse opportu-
no e a suo insindacabile giudizio, procedere al-
la revoca dell’incarico conferito al Commissa-
rio Tecnico.

CAMPI DI GARA

ART. 7 - REQUISITI
Ogni campo che ospita una gara di Campionato
Italiano dovrà obbligatoriamente rispondere ai
requisiti di seguito elencati. Il possesso dei re-
quisiti va attestato con la produzione dei relati-
vi documenti che vanno presentati al momento
della richiesta per l’organizzazione di una gara
di Campionato. La F.I.T.D.S. potrà inviare la
preposta Commissione Campi che avrà l’obbli-
go di verificare la rispondenza del sito, oltre al-
le normative vigenti, ai requisiti minimi richie-
sti dalla Federazione stessa al fine di autorizza-
re lo svolgimento di competizioni sportive. 

REQUISITI:
• Possesso dell’autorizzazione (licenza) tem-

poranea o permanente da parte dell’autorità
competente allo svolgimento dell’attività di
tiro dinamico;

• Disporre di almeno 10 aree di tiro dove po-
ter realizzare singolarmente n. 10 esercizi
e di almeno cinque aree di tiro per poter
ospitare le gare minori o Regionali / Pro-
vinciali;

• Disporre di adeguate strutture, fisse o mo-
bili, che permettano a tutti i tiratori di po-
tersi riparare dall’eventuale pioggia o dal
sole;

• Disporre adeguate strutture, fisse o mobili,
che permettano a tutti i R.O. di potersi ripa-
rare dall’eventuale pioggia o dal sole;

• Disporre di una zona di sicurezza (“fum-
ble zone”) per ogni cinque stage di cui una
primaria;

• Disporre di una zona cronografo;
• Disporre di tanti posti a sedere quanti ne

siano necessari per tutti i tiratori partecipan-
ti nella giornata di gara;

• Disporre di un locale adeguato per la segre-
teria e per l’alloggiamento degli “Statt Offi-
cers”;

• Disporre di minimo due servizi igienici (uo-
mini e donne);

• Disporre di idonea area adibita a servizio di
ristoro funzionante per tutta la durata della
manifestazione;

• Disporre di ampio parcheggio, nelle imme-
diate vicinanze del campo, di dimensioni
adeguate ad accogliere gli automezzi dei
partecipanti;

• Disporre di un area riservata all’ambulanza
ed ai mezzi di soccorso a cui sia garantito il
libero accesso in qualsiasi momento;

• Disporre di strutture rigide in numero e di-
mensione adeguate alla costruzione degli
esercizi (“stages”).

ART. 8 - CRITERIO VALUTATIVO DEL-
L’ORGANIZZAZIONE
I Presidenti di Società interessati all’organizza-
zione di una gara di Campionato Italiano devo-
no produrre la seguente documentazione:
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• Dichiarazione dei proprietari e/o gestori del
campo di tiro o del presidente della società
che organizza la competizione, attestante la
rispondenza ai requisiti richiesti nell’art. 7
cap.I;

• Indicazione del Match Director, inserito in
apposito “Albo Federale, che potrà essere
sostituito, in caso di assenza per cause di
forza maggiore, da altro soggetto obbligato-
riamente facente parte del citato Albo Fede-
rale (A valere dal momento della formale
istituzione del previsto Albo Federale);

• Almeno quindici giorni prima dell’inizio
della competizione, comunicare alla segre-
teria della Federazione i nominativi di due
rappresentanti dell’organizzazione incarica-
ti dell’accompagnamento ed assistenza di
eventuali infortunati;

• Almeno quindici giorni prima dell’inizio
della competizione, comunicare alla segre-
teria della Federazione l’elenco dei nomina-
tivi delle persone che provvederanno alla
realizzazione degli esercizi di gara, detto
personale potrà essere sostituito, ma previa
comunicazione al Presidente della Commis-
sione Sportiva indicando le motivazioni di
tale avvicendamento. Queste persone, uni-
tamente ad altro personale che avrà avuto
accesso all’interno degli stage di gara alle-
stiti o in fase di allestimento, non potranno
partecipare alla competizione. A questo per-
sonale, laddove richiesto, sarà data la possi-
bilità di gareggiare, ma fuori classifica. Il
gestore/proprietario del campo e il Club Or-
ganizzatore saranno ritenuti diretti respon-
sabili nel caso di mancata applicazione e ri-
spetto del presente articolo e dovranno im-
pedire l’accesso a dette aree a chiunque non
previsto nell’elenco citato, fatta eccezione
per i rappresentanti Federali sul campo.
Eventuali violazione saranno ritenute gra-
vissimo comportamento antisportivo e og-
getto di sanzione sia per il trasgressore che
per il gestore/proprietario del campo e per il
Club Organizzatore.

• Lo “stage profile” della gara, con il pro-
gramma della stessa che dovrà essere stila-
to nel rispetto dei seguenti punti:

1. la competizione dovrà iniziare nell’ora-
rio previsto dagli organizzatori e ripor-
tato nel programma;

2. la competizione comunque dovrà avere
inizio non oltre le ore 09,00 del matti-
no,e dovrà concludersi 30 minuti prima
del crepuscolo, in ogni caso non oltre le
ore 19,00;

3. le classifiche finali saranno ufficializza-
te 30 minuti dopo la pubblicazione dei
“Verify list FINALI”, e si dovrà imme-
diatamente dopo procedere alla premia-
zione che, nel caso sopraggiunga l’o-
scurità, avverrà obbligatoriamente sotto
adeguata luce artificiale; nel periodo
estivo non sono permesse proroghe ai
tempi succitati;

Nella realizzazione degli esercizi e nella gestio-
ne della gara dovranno essere rispettate le se-
guenti condizioni:
1. Le “fault line, le charge line” e gli “shooting

box” dovranno essere realizzati nel rispetto
del regolamento F.I.T.D.S./I.P.S.C.;

2. i bersagli reattivi (“popper”, “plate”) do-
vranno essere riverniciati dopo ogni gruppo
di tiratori;

3. dovranno essere utilizzate le sagome Uffi-
ciali I.P.S.C./F.I.T.D.S., le stesse dovranno
essere sostituite al massimo ogni due grup-
pi di tiratori, salvo circostanze particolari e
relative sagome parzializzate e che subisca-
no particolare danneggiamento;

4. dovranno essere presenti sul campo, per tut-
ta la durata della competizione, i due rap-
presentanti dell’organizzazione incaricati
dell’accompagnamento ed assistenza di
eventuali infortunati;

5. dovrà essere presente sul campo, per tutta la
durata della competizione il mezzo di pron-
to soccorso con relativo personale addetto.

Al fine d’uniformare le gare nazionali Federa-
li con quelle di livello internazionale i bersagli
metallici (pepper popper, plate) dovranno esse-
re previsti nella misura minima pari al 10% e
fino ad un massimo del 25% dei colpi minimi
previsti nella competizione, le sagome parzia-
lizzate non potranno eccedere il 20% dei ber-
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sagli cartacei ingaggiabili, mentre bersagli pe-
nality sia metallici che cartacei- non potranno
rispettivamente superare il 20% dei loro omo-
loghi bersagli il cui ingaggio andranno a limi-
tare. Detti bersagli parzializzati e ostaggiati
dovranno essere disposti a distanze ragione-
volmente brevi per mantenere la “dinamicità”
degli esercizi.
È consentito l’utilizzo delle due tipologie di-
mensionali di bersagli cartacei approvati dall’I-
psc. Le due tipologie dimensionali non potranno
essere impiegate contemporaneamente nello
stesso stage. Detta distinzione vale anche per i
bersagli penality.
Nei campi di gara, ove l’organizzazione lo ri-
tenga possibile, potrà essere autorizzato l’uso
di palle blindate. Il ‘briefing’ di ogni esercizio
dovrà essere approvato dal Range Master inca-
ricato e dal Commissario Speciale, nominato
dal Presidente della Commissione Sportiva. Il
“briefing” dovrà essere letto dal Range Officer
ai tiratori. Dovrà essere, inoltre, esposto presso
lo stage onde consentirne agevolmente la lettu-
ra a tutti i tiratori e comprendere le eventuali
modifiche, apportate anche a penna, ma con-
cordate e controfirmate dal Match Director, dal
Range Master e dal Commissario Speciale.
Il mancato rispetto di quanto previsto compor-
terà una nota di demerito per l’organizzatore
della gara o per il proprietario del campo, detta
nota entrerà a far parte insieme con gli altri ele-
menti valutativi a disposizione della Federazio-
ne ai fini delle successive assegnazioni.

ART. 9 - AGGIORNAMENTO DELLA
CLASSIFICA
Tutte le classifiche dovranno essere elaborate
con il programma WinMSS.
Lo Statt Officer della gara dovrà inviare imme-
diatamente dopo aver ultimato il proprio lavoro,
al Computerista Ufficiale della Federazione ed
alla Segreteria della Federazione il File.zip del-
la competizione, onde vengano pubblicati i ri-
sultati della maifestazione.
La F.I.T.D.S. provvederà nel più breve tempo
possibile, ad aggiornare la classifica nazionale
ed a pubblicarla nel proprio sito Internet all’in-
dirizzo “http://www.fitds.it”. 

INTRODUZIONE AL TIRO DINAMICO

Capitolo II°

ART. 1 - CRITERIO VALUTATIVO “MIL-
LENNIUM”
Ai fini di verificare la preparazione dei tiratori
della specialità di Tiro Dinamico Sportivo, vie-
ne confermato il criterio valutativo diviso in tre
livelli: Oro - Argento - Bronzo. Per il consegui-
mento dei vari livelli verrà effettuata una prova
eseguendo alcuni esercizi standard specificati su
apposito programma. Il tiratore, per il consegui-
mento del diploma di merito, dovrà inoltrare do-
manda al Presidente della Società sportiva a cui
appartiene e versare la relativa quota alla
F.I.T.D.S. almeno come socio amatore. Non si
può conseguire il riconoscimento “Argento” op-
pure “Oro” se prima non si è ottenuto il ricono-
scimento precedente. Il criterio valutativo intro-
dotto sarà utile anche a tutte le società sportive
che, non avendo possibilità di organizzare gare
sociali, potranno considerare le tre prove come
selezione per i propri tiratori per le gare valide
per il Campionato Italiano. Il conseguimento
dei vari livelli verrà registrato presso la Segrete-
ria della F.I.T.D.S. nell’apposito albo. Il rag-
giungimento del livello bronzo rilasciato da un
istruttore Federale sarà indispensabile a coloro
che intendano effettuare attività agonistica in
gare Ufficiali F.I.T.D.S, sia esse di carattere Na-
zionale che Regionale/Provinciale.
IL livello Bronzo è richiesto altresì per tutti quei
tiratori che avendo partecipato solamente al
Campionato Italiano di Fucile ad Anima Liscia,
intendano iscriversi a gare per arma corta. Il li-
vello Bronzo è richiesto per tutti quei tiratori
che siano intenzionati alla pratica del tiro dina-
mico sportivo, Militari compresi. Sono abilitati
a partecipare alle competizioni indette dalla
F.I.T.D.S., senza aver sostenuto l’esame, gli ap-
partenenti alle forze dell’ordine ed ai militari in
possesso della qualifica di istruttore di tiro.
Al fine di uniformare e standardizzare i com-
portamenti degli istruttori federali, il costo della
prova “Livello Bronzo” viene quantificato dalla
F.I.T.D.S. L’istruttore che non si uniformerà a
quanto stabilito dalla F.I.T.D.S. verrà sanziona-
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to con il ritiro della tessera da Istruttore ed il de-
pennamento dall’albo.

REGOLAMENTO TECNICI 
ED ISTRUTTORI NAZIONALI F.I.T.D.S.

Capitolo III°

Il regolamento è pubblicato sul sito ufficiale
della Federazione.
È in corso di approvazione il nuovo regolamen-
to per il riordino ed adeguamento del settore al-
le normative del CONI.

DISCIPLINA DELLE GARE

Capitolo IV°

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE E PRO-
GRAMMA DI GARA
È cura degli organizzatori predisporre adeguati
programmi di gara come previsto dall’art. 3 del
presente capitolo. I programmi di gara devono
pervenire alla F.I.T.D.S. per la relativa approva-
zione e successiva pubblicazione sul sito
F.I.T.D.S. almeno 30 giorni prima della data
della competizione.

ART. 2 - APPROVAZIONE DEI PRO-
GRAMMI
La Commissione Sportiva, entro 7 (sette) giorni
dall’acquisizione della documentazione, prov-
vederà all’approvazione dei programmi; l’ap-
provazione verrà inviata per iscritto, (via fax o
E-Mail) all’organizzazione della competizione
ed alla componente arbitrale.

ART. 3 - CONTENUTO DEI PROGRAMMI
I programmi di gara dovranno specificare alme-
no:
1. Nome, Cognome, indirizzo, n° telefonico,

n° fax, e-mail dell’Organizzazione;
2. indicazione del Match Director;
3. data e luogo della competizione;
4. modalità dell’iscrizione;
5. numero massimo dei tiratori ammessi alla

competizione suddivisi nelle giornate di ve-
nerdì, sabato e domenica; (Art.8 Numero di
iscritti per ogni competizione).

6. tipo di munizioni consentite o vietate;
7. numero degli esercizi;
8. colpi minimi richiesti per la competizione;
9. “stage profile” e relativi breafing.

I programmi dovranno inoltre contenere una
rappresentazione grafica degli esercizi con spe-
cificate le seguenti caratteristiche:
• tipo di conteggio;
• tipo di esercizio;
condizione di partenza;
• colpi minimi richiesti;
• distanze minime e massime di ingaggio dei

bersagli;
• numero dei bersagli cartacei;
• numero e tipo dei bersagli metallici abbatti-

bili (popper, piastre, piatti);
• punteggio totale;
• “stage factor”;
• procedura;

Dovrà essere inoltre specificato:
• elenco di alberghi e ristoranti con i relativi

numeri telefonici, limitrofi al campo di tiro
specificando se sono state previste partico-
lari convenzioni;

• come raggiungere il campo attraverso le
principali arterie stradali.

ART. 4 - ISCRIZIONI
Il costo massimo di iscrizione a tutte le compe-
tizione del Campionato Federale, nonché quelle
Regionali e provinciali autorizzate è stabilito
dal Consiglio Federale.

ART. 5 - ISCRIZIONE INDIVIDUALE AL-
LE GARE DI CAMPIONATO FEDERALE
Il tiratore agonista che vorrà iscriversi a gare di
Campionato Federale ARMA CORTA E LUN-
GA, potrà provvedere alla sua iscrizione invian-
dola direttamente presso chi verrà indicato dal-
l’organizzazione esclusivamente mediante l’ap-
posito modulo predisposto dalla Federazione.
Tale documento dovrà essere compilato dal tira-
tore in ogni sua parte possibilmente in stampa-
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tello. Documenti incompleti o illeggibili potran-
no essere respinti e restituiti al mittente dando-
ne comunicazione scritta all’interessato.
L’invio della quota relativa all’iscrizione dovrà
essere contestuale all’invio delle informazioni
richieste, la stessa dovrà essere immediatamen-
te restituita in caso di non accettazione dell’i-
scrizione.
L’iscrizione potrà essere respinta solo in caso di
mancanza di posti disponibili, di incompletezza
della documentazione richiesta, nel caso il ri-
chiedente non sia in possesso dei requisiti ri-
chiesti dalla Federazione per poter partecipare
alla gara o nel caso al richiedente sia stata inibi-
ta l’attività sportiva ed agonistica a seguito di
provvedimenti disciplinari.
È consentito al partecipante di farsi sostituire,
prima dell’inizio della competizione, da altro
partecipante non iscritto, avente i requisiti ne-
cessari, previa comunicazione all’organizzatore
e al Match Director che informerà immediata-
mente il Range Master e il Commissario Spe-
ciale.

ART. 6 - PRIORITÀ IN FASE DI ISCRI-
ZIONE ALLE COMPETIZIONI
La società organizzatrice, avrà l’obbligo di co-
municare unitamente alla pubblicazione della
locandina della gara, il numero massimo di tira-
tori ammessi alla competizione. Qualora prov-
veda alla iscrizione dei propria atleti il Presi-
dente della ASD, questi dovrà distribuire equa-
mente su tutti i giorni di gara previsti i tiratori,
tenendo conto delle loro esigenze e della classi-
ficazione di merito acquisita.
Avranno diritto a partecipare alla competizione
i tiratori regolarmente iscritti ad essa nel rispet-
to dell’ordine cronologico fino al raggiungi-
mento del numero massimo di agonisti ammes-
si alla gara (Art.8 Numero di iscritti per ogni
competizione). Per la determinazione dell’ordi-
ne cronologico, fa fede la data in cui è perfezio-
nata l’iscrizione, ovvero il momento in cui l’or-
ganizzatore potrà materialmente disporre sia
della richiesta che del pagamento della quota
prevista per la partecipazione alla competizione.
Pagamento che dovrà sempre avvenire a mezzo
di operazione tracciabile e avente data certa (ad

esempio: data di arrivo del vaglia postale, data
della disponibilità delle somme bonificate, data
dell’assegno circolare non trasferibile). Qualora
il pagamento dell’iscrizione dovesse essere sta-
to fatto in contanti, in caso di contestazioni cir-
ca il rispetto delle priorità, si riterrà la stessa
perfezionata l’ultimo giorno utile per l’iscrizio-
ne alla competizione e cioè il settimo giorno an-
tecedente il primo giorno di gara. Qualora il pa-
gamento dell’iscrizione dovesse essere stato fat-
to con assegno non circolare, in caso di conte-
stazioni circa il rispetto delle priorità, si riterrà
la stessa perfezionata alla data di effettivo in-
casso del titolo, o in mancanza della prova del-
la data dell’avvenuto incasso l’ultimo giorno
utile per l’iscrizione alla competizione e cioè il
settimo giorno antecedente il primo giorno di
gara. Lo stesso criterio cronologico sarà utiliz-
zato per l’assegnazione del giorno di gara pre-
scelto, per i tiratori di categoria B, C e D, il tur-
no di gara dovrà essere previsto nelle giornate di
venerdì e sabato, salvo eventuali disponibilità
nella giornata successiva. Il termine ultimo
d’accettazione delle iscrizioni è fissato in 7 set-
te giorni prima dell’inizio della competizione;
non potranno essere accettate domande oltre la
suddetta data.
Sino al trentesimo giorno dalla data di inizio
della competizione avranno diritto di priorità
assoluta di iscrizione alle singole gare del
campionato Federale di area 1 e 2, i tiratori
che avranno perfezionato la preiscrizione agli
Europei 2010. Tra coloro che avranno perfe-
zionato l’iscrizione, comunque avranno diritto
di priorità, i tiratori di categoria superiore. La
segreteria immediatamente dopo la scadenza
del termine per le preiscrizioni agli Europei
2010, fissato per il giorno 22.03.2010, predi-
sporrà un elenco che comunicherà al settore
arbitrale, agli Statt Officer e agli organizzato-
ri, onde consentire il rispetto di tale diritto di
priorità.
Alla Società organizzatrice della manifestazione
sarà consentita la gestione di n° 10 posti indi-
pendentemente dalle priorità. 
L’Organizzatore è tenuto, su richiesta, a mettere
a disposizione della F.I.T.D.S. copia della docu-
mentazione relativa alle iscrizioni.



36

ART. 7 - ISCRIZIONI SQUADRE
I Presidenti di Società sono tenuti a comunicare
alla segreteria della F.I.T.D.S. ed entro 15 gior-
ni prima dell’inizio del Campionato Italiano
F.I.T.D.S. il nome esatto dei propri Team com-
posto da non più di 20 caratteri, compresi spazi
e punteggiature, necessario al corretto ed
uniforme inserimento nel programma di calcolo
WinMSS.
Nelle gare di Campionato Italiano le iscrizioni
delle squadre devono essere presentate dai Pre-
sidenti di Società, possibilmente su carta inte-
stata, compilate a macchina e debitamente sot-
toscritte, 7 giorni prima della competizione alla
segreteria della F.I.T.D.S. che provvederà a tra-
smettere la lista definitiva allo Statt Officer. L’i-
scrizione dovrà contenere il nome ed il cogno-
me dei componenti le squadre che dovranno es-
sere iscritti alla Società quali Soci Agonisti.
Non saranno accettate iscrizioni di squadre do-
po i termini previsti.
Sono ammesse sostituzioni di tiratori componen-
ti la squadra per causa di forza maggiore (even-
tuale indisposizione ecc.) solo ed esclusivamen-
te prima dell’inizio della competizione previa
comunicazione scritta al Match Director ed al
Commissario Speciale FITDS della competizio-
ne, che dovranno controfirmare la richiesta ed
inoltrarla immediatamente allo Statt Officer in-
caricato. Ogni Società ha diritto di iscrivere gra-
tuitamente la propria squadra ufficiale, mentre
ulteriori iscrizioni per squadre non ufficiali com-
porteranno una apposita quota di iscrizione per
ogni ulteriore squadra iscritta pari ad Euro 20,00.

ART. 8 - NUMERO MASSIMO DI ISCRIT-
TI PER OGNI TIPO DI COMPETIZIONE
Ogni gara può prevedere un numero massimo di
14 tiratori per gruppo per un totale di 140 tira-
tori per ogni giornata di gara. Per poter acco-
gliere il numero massimo di 140 tiratori per
giorno è obbligatorio che la gara preveda alme-
no 10 esercizi allestiti in almeno 10 differenti
“stand” (piazzole) di tiro.

ART. 9 - CONFERMA DEL GIORNO DI
GARA PRESCELTO
Il tiratore iscritto dovrà accertarsi nei cinque

giorni precedenti la competizione, della confer-
ma della giornata di gara da lui indicata. Il tira-
tore inserito nella lista di attesa e che non abbia
ottenuto il posto per partecipare alla competi-
zione avrà diritto alla immediata restituzione
della quota versata.

ART. 10 - ABBIGLIAMENTO DI GARA
Ogni tiratore iscritto a gare di Campionato Fe-
derale. o gare minori, dovrà possibilmente in-
dossare maglie che indichino la Società di ap-
partenenza. È vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo
di abbigliamento militare, paramilitare (eccetto
quanto espresso per le squadre appartenenti alle
Forze Armate e alle forze dell’ordine), o di altro
tipo di abbigliamento che in qualche modo pos-
sa ledere l’immagine della F.I.T.D.S.
In nessun caso saranno ammesse deroghe di al-
cun genere.

ART. 11 - GARE MINORI ARMA CORTA
La F.I.T.D.S. consente previa autorizzazione an-
che lo svolgimento di gare di Tiro Dinamico
Sportivo, non valide per il Campionato Federa-
le. I tiratori partecipanti alla competizione devo-
no essere iscritti alla F.I.T.D.S. almeno come
Soci Amatori e aver conseguito almeno il livel-
lo “Bronzo”.
Per l’ottenimento dell’autorizzazione allo svol-
gimento di dette gare sotto l’egida Fitds, gli or-
ganizzatori delle gare Regionali/Provinciali do-
vranno:
1. Formulare richiesta scritta alla Segreteria

Fitds, utilizzando l’apposito modulo scari-
cabile dal sito Federale;

2. Inviare la rappresentazione grafica degli
esercizi che dovranno essere autorizzati dal-
la Commissione Sportiva;

3. Comunicare alla Segreteria Fitds almeno set-
te giorni prima dello svolgimento della com-
petizione, l’elenco scritto dei tiratori parteci-
panti alla gara che dovranno essere in regola
con il tesseramento relativo all’anno in cor-
so; la stessa Segreteria provvederà ad effet-
tuare i prescritti controlli sul possesso dei re-
quisiti per l’iscrizione alle competizioni.

Suddette manifestazioni sportive ufficialmente
riconosciute ed autorizzate saranno inserite nel
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calendario ufficiale Federale, che verrà tempe-
stivamente pubblicato.

ART. 12 - ANNULLAMENTO DELLA GARA
PRECEDENTE ALLO SVOLGIMENTO
Se per qualsivoglia motivo la competizione deb-
ba annullarsi prima del suo inizio, senza la pos-
sibilità di essere rinviata ad altra data, l’organiz-
zazione dovrà rimborsare integralmente agli
atleti le quote di iscrizione, senza necessità che
ne venga fatta richiesta.

ART. 13 - RINVIO DELLA COMPETIZIO-
NE ANTE INIZIO GARA PER CAUSE DI
FORZA MAGGIORE
In caso di sospensione della competizione l’Or-
ganizzatore è tenuto alla restituzione delle quo-
te di iscrizione a tutti coloro che per iscritto ne
faranno richiesta, nel caso in cui ricorrano le se-
guenti condizioni: che la competizione sia rin-
viata di oltre 21 giorni; che appena pubblicizza-
ta dall’organizzatore la nuova data della compe-
tizione, il tiratore comunichi immediatamente
all’organizzatore stesso, la richiesta di rimbor-
so. Le due condizioni sopra riportate sono es-
senziali e pertanto devono realizzarsi entrambe
perché si possa procedere al rimborso.

ART. 14 - SOSPENSIONE COMPETIZIO-
NE DURANTE LO SVOLGIMENTO
Il partecipante ha diritto alla restituzione della
quota di iscrizione qualora, fermo restando quan-
to previsto all’art.13 cap. IV, lo stesso non abbia
ancora iniziato la competizione. Al contrario, se
il partecipante ha iniziato la competizione, lo
stesso non avrà più diritto ad alcun rimborso con-
servando il diritto a partecipare alla prosecuzione
della manifestazione alla sua ripresa. 

ART. 15 - ANNULLAMENTO DELLA GA-
RA DURANTE LO SVOLGIMENTO
Se per qualsiasi motivo la competizione debba
essere annullata durante il suo svolgimento,
senza che peraltro ci sia la possibilità di essere
rinviata ad altra data, dovranno essere rimborsa-
te, ai tiratori che non avessero ancora iniziato la
gara, le quote di partecipazione versate. Non sa-
ranno rimborsate, invece, le quote di iscrizione

ai tiratori che avranno iniziato e non terminato
la competizione. 

ARMA CORTA E CARBINE

Capitolo V°

ART. 1 - DIVISIONI DELLE CATEGORIE
DI ARMI CORTE E LUNGHE
Vengono riconosciute 7 (sette) divisioni (“Divi-
sion”) di armi.
1. Arma di Divisione “Open” come da regola-

mento I.P.S.C./F.I.T.D.S.
2. Arma di Divisione “Standard” come da re-

golamento I.P.S.C./F.I.T.D.S.
3. Arma di Divisione “Modified” come da re-

golamento I.P.S.C./F.I.T.D.S.
4. Arma di Divisione “Production” come da

regolamento I.P.S.C./F.I.T.D.S.
5. Arma di Divisione “Revolver Standard” co-

me da regolamento I.P.S.C./F.I.T.D.S.
6. Arma di Divisione “Single Stack” come da

regolamento F.I.T.D.S.
7. Arma di Divisione “Carbine” come da re-

golamento F.I.T.D.S.

ART. 2 - ASSEGNAZIONE GARE
La scelta dei campi e degli organizzatori delle
competizioni facenti parte del calendario uffi-
ciale Federale, sarà fatta dal Consiglio Federale
su indicazione e proposta della Commissione
Sportiva Federale, previa acquisizione delle re-
lative domande e riscontro del possesso dei re-
quisiti richiesti.

ART. 3 - CALENDARIO NAZIONALE E
GARE UFFICIALMENTE RICONOSCIU-
TE PER L’OTTENIMENTO DELLA CLAS-
SE DI MERITO
La F.I.T.D.S: predispone il calendario delle gare
ufficialmente riconosciute per il conseguimento
della classe di merito d’appartenenza dei tirato-
ri (classificazione), nelle varie divisioni d’armi.
Il territorio nazionale, viene suddiviso in Area 1,
Area 2, Area 3 (Calabria -Sicilia) e Area 4 (Sar-
degna). La classe di merito verrà determinata te-
nendo conto della percentuale media calcolata
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sulla base dei 3 (tre) migliori risultati percen-
tuali ottenuti nelle competizioni a cui il tiratore
avrà partecipato nel corso dell’anno. Non po-
tranno fare media fra loro le percentuali di Aree
diverse ad eccezione di quelle delle aree 1 e 2.
La classe di merito ottenuta varrà per tutte le al-
tre divisioni riconosciute dall’IPSC.

ART. 4 - CAMPIONATO FEDERALE
La F.I.T.D.S. a partire dall’annata agonistica
2010 attribuirà oltre al titolo di Campione Ita-
liano ottenuto sulla base del risultato del Natio-
nal, anche il titolo di Campione Federale indivi-
duale assoluto nelle varie division, nonché indi-
viduale nelle classi di merito compresa la cate-
goria R.O delle varie division.
Il titolo di Campione Federale e il relativo po-
dio, verrà determinato tenendo conto della per-
centuale media calcolata sulla base dei 5 (cin-
que) migliori risultati percentuali ottenuti nelle
competizioni a cui il tiratore avrà partecipato
nelle Aree 1 e 2. In caso di identica percentuale
tra più tiratori, calcolata tenendo conto dei quat-
tro decimali dopo la virgola, prevarrà il tiratore
che abbia conseguito la miglior posizione in
classifica in eventuali scontri diretti, in mancan-
za prevarrà chi avrà la miglior percentuale me-
dia senza scarti.

ART. 5 - CLASSIFICHE
Le classifiche delle gare Nazionali verranno ela-
borate con programma WinMSS e redatte nel
modo seguente:
• classifiche individuali e a squadre per le di-

visioni di armi previste.
• classifica per classi M, A, B, C e D per le di-

visioni di armi previste.

ART. 6 - MODIFICHE ALLA CLASSIFICA
E CORRETTIVI PERCENTUALI
Il tiratore che ritenga sussistano delle inesattez-
ze nell’inserimento dei risultati gara, di uno o
più esercizi, potrà, non oltre 30 minuti dalla
pubblicazione dei “Verify List FINALI”, chie-
dere la verifica dell’eventuale errore e la relati-
va correzione, allo Statt Officer, tramite il Mat-
ch Director o tramite il Range Master della ga-
ra. Trascorso tale termine ed ufficializzata la

classifica, non sarà più possibile apportare alcu-
na variazione alla classifica finale, che sarà l’u-
nico documento ufficiale e definitivo.
Le percentuali risultanti dalla classifica della
competizione saranno considerate valide ai fini
del loro inserimento nelle varie classifiche Uffi-
ciali, a condizione che vi abbiano partecipato:
• per la categoria OPEN 1 (uno) Gran Master;
• per la categoria STANDARD 1 (uno) Gran

Master;
• per la categoria MODIFIED 1 (uno) Gran

Master;
• per la categoria PRODUCTION 1 (uno)

Gran Master;
• per la categoria REVOLVER STANDARD

1 (uno) Gran Master;
• per la categoria SINGLE STACK e CAR-

BINE 1 (uno) Gran Master.
Qualora non si verificassero le condizioni sopra
citate la gara verrà comunque omologata ai fini
della classificazione, apportando ai risultati del-
le varie division un coefficiente di correzione
percentuale in base ai seguenti criteri stabiliti
dalla Commissione Sportiva Federale:
Tiratori presenti % da applicare
Almeno 1 GM nessun correttivo 100%;
Almeno 1 M abbattimento al 90%;
Almeno 1 A abbattimento al 80%;
Almeno 1 B abbattimento al 70%.
In assenza di almeno un tiratore di categoria B
la gara e i relativi risultati di quella division non
potranno essere riconosciuti.
Per tutte le categorie di armi e per qualsiasi
competizione, in assenza del numero minimo di
tiratori previsto per la categoria Supersenior,
questi verranno automaticamente spostati in ca-
tegoria Senior.

ART. 7 - JUNIOR - SENIOR - SUPER-
SENIOR
Saranno considerati juniores i tiratori che abbia-
no compiuto il diciottesimo anno d’età, e alla
data di partecipazione alla competizione non ab-
biano, ancora compiuto il ventunesimo anno
d’età (solo per le gare regolarmente indette dal-
la F.I.T.D.S. e massimo di livello II, l’età per i
tiratori considerati Juniores è fissata a 25 anni
non ancora compiuti).
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Saranno considerati senior i tiratori che alla da-
ta di partecipazione alla manifestazione abbiano
compiuto il cinquantesimo anno d’età. Saranno
considerati super senior i tiratori che alla data di
partecipazione alla manifestazione abbiano
compiuto il sessantesimo anno d’età.

ART. 8 - RANGE OFFICERS
I R.O. incaricati di arbitrare la competizioni, po-
tranno partecipare alla gara ed entreranno nella
speciale classifica a loro riservata. In nessun ca-
so i RR.OO. incaricati di arbitrare una competi-
zione potranno entrare nella classifica ufficiale
assoluta di divisione e di categoria.
Potrà partecipare alle gare di Campionato Fede-
rale sia assolute che riservate agli RR.OO. chi
sarà in regola con il tesseramento F.I.T.D.S., co-
me tiratore agonista ed al settore arbitrale per
l’anno in corso.
Il R.O. potrà disputare la gara solo ed esclusiva-
mente nei tempi previsti dagli organizzatori, il
giorno precedente od al termine della prima
giornata dì gara.
Il R.O dovrà formalizzare la propria iscrizione
alla gara nella speciale categoria arbitrale, dan-
done formale comunicazione all’organizzatore
della competizione, almeno sette giorni prima
dall’inizio della stessa. L’organizzatore comuni-
cherà i nominativi dei concorrenti in tale cate-
goria allo S.O. che provvederà a stilare speciale
classifica a parte che verrà comunicata alla Fe-
derazione unitamente alle altre classifiche.
Tutti i rappresentanti dello Staff arbitrale do-
vranno, sui campi di gara, indossare la divisa uf-
ficiale.

ART. 9 - CAMPIONATO FEDERALE A
SQUADRE
Ogni tiratore potrà essere iscritto come Socio
Agonista, quindi gareggiare, per una sola So-
cietà sportiva durante tutta la stagione agonisti-
ca. Ogni Società sportiva avrà diritto ad iscrive-
re una o più squadre alle gare ufficiali inserite
nel calendario F.I.T.D.S. Si precisa che un tira-
tore iscritto quale agonista NON potrà essere
socio amatore di altra Società Sportiva. Ogni
squadra sarà composta da 4 (quattro) tiratori se-
lezionati tra i Soci Agonisti iscritti nella mede-

sima Società Sportiva. La somma del punteggio
dei migliori 3 (tre) tiratori, costituirà la classifi-
ca finale di ogni singola competizione.

ART. 10 - PREMIAZIONI GARE CAMPIO-
NATO FEDERALE
La premiazione d’ogni gara ufficiale di Cam-
pionato Federale prevederà premi formali, co-
stituiti Coppe, da medaglie e targhe, che do-
vranno essere messe a disposizione dall’Orga-
nizzatore:
– ai primi 3 tiratori delle Divisioni Standard,

Open, Production e Modified (devono esse-
re iscritti alla gara almeno 10 tiratori);

– ai primi 3 tiratori della Divisione Revolver
Single Stack e Carbine (devono essere
iscritti alla gara almeno 5 tiratori);

– ai primi 3 tiratori di categoria M, A, B, C, D
nelle Divisioni Standard, Open, Modified,
Production, Revolver, Single Stack e Carbi-
ne (devono essere iscritti alla gara almeno 5
Tiratori per ogni categoria);

– ai primi 3 tiratori Senior delle Divisioni
Standard, Open, Production, Modified, Re-
volver, Single Stack e Carbine (devono es-
sere iscritti alla gara almeno 5 tiratori per
ogni divisione);

– al primo tiratore Super Senior delle Divisio-
ni Standard, Open, Production, Modified,
Revolver, Single Stack e Carbine (devono
essere iscritti alla gara almeno 3 tiratori per
ogni divisione);

– alla prima Lady delle Divisioni Standard,
Open, Production, Modified,Revolver, Sin-
gle Stack e Carbine (devono essere iscritti al-
la gara almeno 3 tiratrici per ogni divisione);

– al primo tiratore Range Officer delle Divi-
sioni Standard, Open, Production, Modi-
fied, Revolver, Single Stack e Carbine (de-
vono essere iscritti alla gara almeno 3 tira-
tori di questa categoria per ogni divisione);

– alle prime 3 squadre delle Divisioni Stan-
dard, Open, Production, Modified, Revol-
ver, Single Stack e Carbine (devono essere
iscritte alla gara almeno 5 squadre per ogni
divisione).

Nonché prevedere ulteriori premi per un valore
commerciale indicativamente pari a circa il 20%
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del totale dell’ammontare delle iscrizioni dei
partecipanti alla competizione.

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DI MERITO
PER LA SUCCESSIVA STAGIONE AGO-
NISTICA
Il tiratore per essere classificato dovrà parteci-
pare ad almeno 3 (tre) gare di Campionato Fe-
derale, iscritte nel calendario ufficiale F.I.T.D.S.
(National escluso).
La classe di merito per la stagione successiva
verrà determinata tenendo conto della percen-
tuale media calcolata sulla base dei 3 (tre) mi-
gliori risultati percentuali ottenuti nelle compe-
tizioni a cui il tiratore avrà partecipato nel corso
dell’anno. Non potranno fare media fra loro le
percentuali di Aree diverse ad eccezione di
quelle delle aree 1 e 2. La classe di merito otte-
nuta varrà per tutte le altre divisioni di arma cor-
ta.
L’aggiornamento della classificazione e l’attri-
buzione della classe di merito avverrà al termi-
ne di ogni annata agonistica, il cui termine si in-
tende a far data dal giorno successivo alla data
di svolgimento del National, sulla base della
classifica ufficiale che verrà predisposta dalla
Federazione tenendo conto delle eventuali cor-
rezioni percentuali di cui al precedente articolo
7. La partecipazione dei Tiratori a competizioni
in data successiva a quella del National, avverrà
con la classificazione loro attribuita sulla base
della nuova classifica ufficiale che la Federazio-
ne avrà avuto cura di pubblicare.
Le classi di merito verranno attribuite ai tiratori
che abbiano raggiunto una data percentuale se-
condo il seguente schema:
– Gran Master – da 95% a 100%;
– Master – da 85% a 94.99%;
– A – da 75% a 84,99%;
– B – da 60% a 74,99%;
– C – da 40% a 59,99%;
– D – da 0% a 39,99%.
La classificazione acquisita dal tiratore nella Di-
visione nella quale ha gareggiato, varrà per tut-
te le altre divisioni riconosciute dall’Ipsc e non
sarà declassata negli anni successivi.
Per ottenere il declassamento alla categoria in-
feriore il tiratore dovrà inoltrare richiesta scritta

e motivata alla Commissione Sportiva per il tra-
mite della segreteria F.I.T.D.S. che valuterà la
problematica di volta in volta.
Il Campionato Federale di Tiro Dinamico Spor-
tivo determina la classifica dei tiratori e consen-
te di individuare gli aventi diritto a partecipare
al NATIONAL.

ART. 12 - NATIONAL
Il “National” verrà organizzato dalla F.I.T.D.S.
che potrà avvalersi per l’organizzazione di detta
competizione della collaborazione dei dirigenti
Federali e di chi riterrà più opportuno. Il“Natio-
nal” potrà prevedere l’iscrizione di tiratori pro-
venienti da altre Nazioni. La Federazione va-
glierà di anno in anno, l’opportunità di richiede-
re all’I.P.S.C. il riconoscimento del Livello III.
Il “National” per l’anno 2010 in via sperimenta-
le, si svolgerà su due fine settimana consecutivi,
onde permettere ad un maggior numero di atleti
di partecipare a detta competizione.
Sarà disputato sullo stesso campo di tiro a di-
stanza di 7 (sette) giorni e raggrupperà le 7
(sette) Divisioni riconosciute dalla Fitds che
verranno suddivise secondo il miglior criterio
che verrà stabilito dalla Commissione Sporti-
va Federale: La Commissione Sportiva fatti
salvi i posti necessari per procedere alla pre-
miazione della singole classi di merito nelle
varie division, comunicherà i posti disponibi-
li per l’assegnazione dei posti residuali per
ogni singola division. Ogni tiratore potrà ga-
reggiare esclusivamente in una sola divisione
d’arma e quindi partecipare ad una sola com-
petizione.
Gli aventi diritto a partecipare al NATIONAL
verranno individuati dalla Federazione in base
al posto di classifica raggiunto tenendo conto
della percentuale media ottenuta calcolando i 3
(tre) migliori risultati conseguiti nelle competi-
zioni del Campionato Federale a cui il tiratore
avrà partecipato nel corso dell’anno sportivo.
Non potranno fare media fra loro le percentuali
di Aree diverse ad eccezione di quelle delle aree
1 e 2.
Sulla base della classifica, che terrà conto dei 3
migliori risultati, la Commissione Sportiva del-
la F.I.T.D.S. vaglierà:
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1. le iscrizioni dei tiratori pervenute alla se-
greteria della F.I.T.D.S.,

2. che i tiratori pre-iscritti al National abbiano
disputato le 3 (tre) gare richieste.

La FITDS si riserva il diritto di assegnare una li-
mitata quantità di “Wild Slot”.

ART. 13 - SQUADRE AL NATIONAL
Per l’attribuzione del titolo di campione italiano
a squadre ogni Società avrà la possibilità di
iscrivere al National solo una squadra per ogni
Divisione composta dai suoi migliori tiratori di
specialità. Le squadre saranno formate da n. 4
tiratori scelti dal Presidente del Club tra coloro
che avranno ottenuto la slot per poter partecipa-
re al National. Non potranno essere iscritti qua-
li facenti parte della squadra tiratori che non ab-
biano acquisito tale diritto.

ART. 14 - PREMIAZIONI NATIONAL
Il National assegnerà i seguenti Titoli di Cam-
pione Italiano a condizione che sia raggiunto il
minimo di partecipanti come di seguito indica-
to: (si precisa che i tiratori dovranno essere di
Nazionalità Italiana e regolarmente iscritti alla
Federazione per l’anno in cui si svolge la mani-
festazione finale):
1) Campione Italiano Individuale maschile

nelle Divisioni previste a patto che vi parte-
cipino almeno 10 tiratori.

2) Campione Italiano Individuale Lady, Junio-
res, Senior, Super Senior, Range-Officier;
nelle Divisioni previste, a condizione che vi
partecipino almeno 3 Tiratori per ogni cate-
goria;

3) Campione Italiano Individuale di Categoria
Master-A-B-C-D, nelle Divisioni “Divi-
sion” previste, a condizione che nelle ri-
spettive categorie e per ogni Divisione par-
tecipino almeno 5 tiratori;

4) I titoli di Campione Italiano per società sa-
ranno aggiudicati solo se il numero delle
squadre partecipanti per ogni Divisione non
sarà inferiore a 3;

ART. 15 - DISTINTIVO DI MERITO
Tutti i Campioni Italiani di specialità e di cate-
goria sono autorizzati a fregiarsi, solo durante

l’anno successivo all’acquisizione del titolo,
dello scudetto tricolore che sarà loro insignito
dalla F.I.T.D.S.
Tutti i tiratori Italiani, che hanno rappresentato
ufficialmente l’Italia nei Campionati Internazio-
nali sono autorizzati e fregiarsi dello scudetto
tricolore, sormontato dalla sigla della F.I.T.D.S.,
nell’anno successivo a tale partecipazione.

ART. 16 - CAMPIONE ITALIANO FAIR-
PLAY
La F.I.T.D.S. a partire dall’annata agonistica
2010 istituisce il Titolo di Campione Italiano
FAIR-PLAY nella categoria tiratori e R.O.
Il titolo di Campione Italiano di Fair-Play e il re-
lativo podio, verrà assegnato in seguito di una
votazione che verrà strutturata sulla base di ap-
posito regolamento in fase di elaborazione.

CAMPIONATI AREA 3 (CALABRIA
E SICILIA) E 4 (SARDEGNA)

Capitolo VI°

ART. 1 - REQUISITI DEI CAMPI DI GARA
Per la realizzazione del Campionato di Area 3 e
Area 4, così come per le Aree 1 e 2, dovranno
essere rispettati tutti i dettami e tutti i requisiti
tecnico - organizzativi previsti dal presente re-
golamento sportivo.

ART. 2 - REQUISITI DEI CAMPI DI GARA
Ogni campo che ospita una gara di Campionato
di Area 3 e 4 dovrà obbligatoriamente rispondere
ai requisiti previsti dall’art. 7 del presente Rego-
lamento Sportivo F.I.T.D.S. - Disposizioni Gene-
rali - Capitolo I, fatta eccezione per il numero de-
gli stage che dovranno essere non meno di sei.

ART - 3 - CLASSIFICAZIONE NAZIONA-
LE E CLASSIFICA DI AREA
Al fine di poter equiparare le gare dei Campio-
nati Calabria - Sicilia (Area 3) e Sardegna (Area
4), le classifiche saranno oggetto di ricalcolo in
applicazione dei coefficienti correttivi secondo
quanto previsto al Capitolo V°, art. 6 del pre-
sente Regolamento Sportivo.
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Le percentuali finali così ottenute saranno con-
siderate risultato reale utile per i tiratori del
campionato Calabria - Sicilia e Sardegna, i qua-
li potranno, a loro volta, aggiungere, a questi ri-
sultati, quello ottenuto dalla loro partecipazione
in gare d’area 1 e 2. I migliori 3 (tre) risultati,
conteggiando al massimo un risultato su tre ri-
ferito alle gare svolte in area 1 e 2, saranno uti-
lizzati per il calcolo della percentuale media al
fine dell’ottenimento della classe di merito per
l’anno successivo.
La media ottenuta dai tiratori nel rispetto di
quanto illustrato nel paragrafo precedente, per-
metterà di stilare una classifica finale di Area
che riserverà, ai primi 3 (tre) classificati assolu-
ti per divisione (a condizione che partecipino
per ogni divisione almeno 5 (cinque) tiratori) le
“slots” di partecipazione al National, nel rispet-
to dei criteri di attribuzione previsti dalla Com-
missione Sportiva Federale.

ART. 4 - REQUISITI PER PARTECIPARE
ALLE COMPETIZIONI DI AREA 3 E 4
Alle competizioni dei Area 3 e 4 potranno par-
tecipare in classifica ufficiale i RO agonisti ed i
tiratori iscritti alla FITDS come soci amatori
purché in possesso del livello bronzo. I soci
amatori che dovessero acquisire la “slot” di par-
tecipazione al National dovranno perfezionare
la loro iscrizione alla F.I.T.D.S. (con l’integra-
zione della quota prevista) come soci Agonisti.

SHOTGUN (FUCILE ANIMA LISCIA)

Capitolo VII°

ART. 1 - PREMESSA
La F.I.T.D.S. organizza lo svolgimento di gare
di Tiro Dinamico Sportivo per fucile ad anima
liscia, valide per il Campionato Federale. I tira-
tori partecipanti a dette competizioni devono es-
sere iscritti alla F.I.T.D.S. almeno come Agoni-
sti shotgun.
Fatte salve le disposizioni generali di cui al pre-
sente regolamento sportivo, di seguito si indivi-
duano le norme regolamentari per la divisione
di armi in argomento:

ART. 2 - DIVISIONI FUCILE ANIMALISCIA
Vengono riconosciute 4 (quattro) Divisioni di
armi.
1. Arma di Divisione OPEN come da regola-

mento F.I.T.D.S - IPSC.
2. Arma di Divisione MODIFIED come da re-

golamento F.I.T.D.S. - IPSC
3. Arma di divisione STANDARD come da

regolamento F.I.T.D.S. - IPSC
4. Arma di divisione STANDARD MANUAL

come da regolamento F.I.T.D.S. - IPSC

ART. 3 - POSIZIONI PARTENZAAMMESSE
Nelle competizioni Shotgun le posizioni di par-
tenza sono da considerarsi le seguenti:
– HIP-LEVEL: arma sorretta da entrambe le
mani, al fianco del Tiratore all’altezza delle an-
che, parallela al terreno, volata rivolta ai bersa-
gli (in questa posizione si può partire in tutte e
tre le condizioni previste, ovvero, scarico, colpo
non camerato, carico);
– LOW-READY: arma imbracciata, sorretta da
entrambe le mani, impostata in direzione dei
bersagli a 45° (in questa posizione, di solito, si
prevederà una partenza in condizione di colpo
non camerato o carico).
Non sono applicabili tutte quelle condizioni che
comportano l’esecuzione degli esercizi con la
sola mano-forte o debole. Non sono applicabili
inoltre: la posizione “surrender”, le posizioni
che prevedano partenze con mani appoggiate su
finestre, hard-cover, ecc. se non espressamente
previsto che l’arma risulti appoggiata in totale
sicurezza su idoneo piano di appoggio.

ART. 4 - CAMPIONATO NAZIONALE
SHOTGUN
I Tiratori che alla data del 31-12-2009 risultino
in classifica nazionale per aver partecipato al
Campionato 2009 o a campionati precedenti as-
sumono di diritto la qualifica di “Agonisti Shot-
gun”, mentre i Tiratori di nuova affiliazione che
vorranno partecipare alla Attività Agonistica
“Shotgun”, dovranno necessariamente aver con-
seguito il livello bronzo ed essere iscritti alla Fe-
derazione almeno come Agonisti Shotgun. I tes-
serati Agonisti Shotgun non potranno partecipa-
re alle competizioni di arma corta se non in pos-
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sesso del livello Bronzo e tesserati come amato-
ri. Potranno partecipare al campionato Shotgun
tutti i tesserati Agonisti alla Federazione.
Il Campionato Italiano di Tiro Dinamico Sporti-
vo per fucile ad anima liscia è organizzato in
minimo di 4 (quattro) gare e terminerà con un
National deputato ad assegnare i titoli di cam-
pione italiano assoluto e di categoria.
La scelta del campo o dell’organizzazione per il
National di Fucile, saranno determinati dal Con-
siglio Federale su proposta della Commissione
Sportiva, (previa acquisizione delle relative do-
mande e riscontro del possesso dei requisiti ri-
chiesti).
Le classifiche dovranno essere, in ogni compe-
tizione, elaborate con programma Win MSS e
redatte nel modo seguente:
classifiche assolute maschili e femminili per le
divisioni previste;
classifica per categorie M, A, B, C e D per le di-
visioni previste;

ART. 5 - PREMIAZIONI CAMPIONATO
ITALIANO
La premiazione di ogni gara ufficiale di Cam-
pionato Italiano prevederà premi formali, costi-
tuiti da coppe, medaglie e targhe: che dovranno
essere messi a disposizione dall’Organizzatore:
• ai primi 3 (tre) tiratori d’ogni Divisione,

(devono essere iscritti alla gara almeno 10
tiratori);

• al primo classificato Lady, Junior, Senior e
SuperSenior di ogni Divisione, (devono es-
sere iscritti alla gara almeno 3 tiratori);

• alle prime 3 squadre di ogni Divisione (devo-
no essere iscritti alla gara almeno 3 squadre);

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DI MERITO
PER LA SUCCESSIVA STAGIONE AGO-
NISTICA
Il tiratore per essere classificato dovrà parteci-
pare ad almeno numero 2 (due) gare nazionali
del Campionato Individuale, iscritte nel calen-
dario ufficiale F.I.T.D.S. (National compreso).
La media dei 2 (due) migliori risultati ottenuti
(incluso il National), determinerà la classifica-
zione di appartenenza per la successiva stagione
sportiva.

L’aggiornamento della classificazione avverrà
al termine di ogni annata agonistica.
Le classi di merito verranno attribuite secondo il
seguente schema:
– Gran Master – da 95% a 100%;
– Master – da 85% a 94.99%;
– A – da 75% a 84,99%;
– B – da 60% a 74,99%;
– C – da 40% a 59,99%;
– D – da 0% a 39,99%.
La classificazione acquisita dal tiratore nella Di-
visione nella quale ha gareggiato, varrà per tut-
te le altre divisioni e non sarà declassata negli
anni successivi.
Per ottenere il declassamento alla categoria in-
feriore il tiratore dovrà inoltrare richiesta scritta
e motivata alla Commissione Sportiva Federale
che valuterà la problematica di volta in volta.
Il Campionato Italiano di Tiro Dinamico Sporti-
vo determina la classificazione dei tiratori e con-
sente di individuare gli aventi diritto a partecipa-
re al NATIONAL DI FUCILE ANIMA LISCIA.

ART. 7 - NATIONAL
La Federazione organizza annualmente una mani-
festazione denominata NATIONAL - SHOTGUN.
La partecipazione al NATIONAL DI FUCILE
AD ANIMA LISCIA è libera. Verrà comunque
data priorità di iscrizione ai tiratori che abbiamo
partecipato ad almeno una gara del Campionato
italiano ad anima liscia.
I presidenti di società dovranno comunicare l’i-
scrizioni dei tiratori al National, inviando con-
temporaneamente la relativa quota d’iscrizione.

ART. 8 - SQUADRE AL NATIONAL
Per l’attribuzione del titolo di campione italiano
a squadre ogni Società avrà la possibilità di iscri-
vere al National solo una squadra composta dai
suoi migliori tiratori di specialità. Le squadre sa-
ranno formate da n°4 tiratori e ai fini della clas-
sifica si terrà conto dei risultati dei migliori tre.

ART. 9 - PREMIAZIONI NATIONAL
Il Campionato Italiano Assoluto per fucile ad
anima liscia (National) assegnerà i seguenti Ti-
toli, a condizione che siano raggiunti il minimo
di partecipazione sotto indicata:
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• Campione Italiano Individuale Div. Open,
Modified, Standard Manual e Standard
Maschile (minimo 10 partecipanti alla Di-
visione);

• Campione Italiano Individuale Div. Open,
Modified, Standard Manual e Standard Se-
nior e Super Senior (minimo 3 partecipanti
alla Divisione per categoria);

• Campione Italiano Individuale Div. Open,
Modified, Standard Manual e Standard
Femminile (minimo 3 partecipanti alla Di-
visione);

• Campione Italiano Individuale Div. Open,
Modified, Standard Manual e Standard Ju-
niores (minimo 3 partecipanti alla Divisione);

• Campione Italiano di Società Div. Open,
Modified, Standard Manual e Standard (mi-
nimo 3 società partecipanti nella divisione).

ART. 10 - DISTINTIVO DI MERITO
Tutti i Campioni Italiani di specialità e di cate-
goria sono autorizzati a fregiarsi, solo durante
l’anno successivo all’acquisizione del titolo,
dello scudetto tricolore che sarà loro insignito
dalla F.I.T.D.S. Tutti i tiratori Italiani, che han-
no rappresentato ufficialmente l’Italia nei Cam-
pionati Europei o Mondiali sono autorizzati e
fregiarsi dello scudetto tricolore, sormontato
dalla sigla della F.I.T.D.S., nell’anno successivo
a tale partecipazione.

ART. 11 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente regola-
mento si fa espresso rinvio al regolamento IPSC
2006 Shotgun in vigore dal 01/01/06 e pubblica-
to sul sito ufficiale della Federazione, nonché al
regolamento IPSC 2009 e seguenti Shotgun non
appena verrà pubblicato sul sito Federale.

CAMPIONATI EUROPEI DI HANDGUN
2010 (BELGRADO - SERBIA)

Capitolo VIII°

ART. 1 - PREMESSA
Premesso che:
– la Federazione intende acquisire il maggior

numero di slot come Region Italia onde con-
sentire al maggior numero possibile di tesse-
rati di essere presenti e poter partecipare al-
la competizione Internazionale e acquisire
esperienza e bagaglio tecnico, nonché schie-
rare il maggior numero possibile di rappre-
sentative ufficiali nelle varie Division;

– i componenti delle rappresentative Ufficiali
verranno selezionati dal commissario Tec-
nico designato;

– il Commissario Tecnico, al fine di una cor-
retta scelta dei componenti le squadre uffi-
ciali, terrà in considerazione anche i risulta-
ti tecnici ottenuti dagli atleti stessi durante il
Campionato Federale Handgun;

– che le scelte del Commissario Tecnico ver-
ranno ad essere assunte in piena autonomia
e tenendo conto non solo dei risultati delle
competizioni del Campionato Federale, ma
anche ogni altro fattore riterrà utile onde
schierare delle squadre al meglio della con-
dizione tecnica, psico/fisica e psicologica;

– che al fine di dare il miglior supporto ai pos-
sibili nazionali, verranno organizzati alcuni
raduni a cui parteciperanno atleti direttamen-
te convocati dal Commissario Tecnico pres-
so i campi e nei giorni dallo stesso indicati.

ART. 2 - ASSEGNAZIONE SLOT EURO-
PEI HANDGUN 2010
Le slot per la partecipazione ai Campionati Eu-
ropei Handgun 2010, di cui la Federazione avrà
ottenuto la disponibilità da parte dell’IPSC e
che risulteranno residuali rispetto a quelle che
verranno utilizzate per le rappresentative uffi-
ciali e per i tiratori di interesse Federale, verran-
no messe a disposizione e assegnate ai tiratori
sulla base di una classifica di merito.
Detta classifica di merito verrà stilata sulla base
dei risultati conseguiti dalla partecipazione del
tiratore alle gare di Campionato Federale previ-
ste nelle Aree 1 e 2 che si terranno entro la data
del 13.06.2010, tenendosi conto della percen-
tuale media calcolata sulla base dei 3 (tre) mi-
gliori risultati percentuali ottenuti.
La Federazione determinerà il numero delle slot da
assegnare alle varie division sulla base di una va-
lutazione tecnica e delle preiscrizioni pervenute.
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La Federazione si riserva la facoltà di assegnare
un esiguo numero di “wild slot” a tiratori che
abbiano acquisito particolari meriti sportivi o
che si siano particolarmente distinti nello svi-
luppo della nostra disciplina sportiva.

ART. 3 - PREISCRIZIONI
I tiratori interessati a partecipare agli Europei
Handgun 2010 dovranno far pervenire in Fede-
razione entro il 15.03.2010 il modulo di prei-
scrizione regolarmente compilato ed entro il
22.03.2010 il pagamento della quota di iscrizio-
ne di € 250,00 secondo quanto già comunicato
sul sito Federale. 
La quota d’iscrizione versata dai tiratori che non
avranno ottenuto la slot per la partecipazione alla
competizione, sulla base della classifica che verrà
stilata immediatamente dopo la gara del 11/12/13
Giugno 2010, sarà prontamente restituita.

ART. 4 - NORMA FINALE
Sarà cura della Commissione Sportiva e del Re-
gional Director per quanto di loro competenza,
nonché del Commissario Tecnico dare puntuale
informativa ai tesserati attraverso comunicati
Ufficiali pubblicati sul sito Federale, o attraver-
so comunicazioni ai possibili atleti di interesse
Nazionale.

REGOLAMENTO PER LA COMPILAZIONE
DEL CALENDARIO DELLE

COMPETIZIONI NAZIONALI FITDS

Capitolo IX
Visionare il regolamento pubblicato sul sito
ufficiale della Federazione.

REGOLAMENTO 
DIVISIONE SINGLE STACK

Capitolo X°

ART. 1 - PREMESSA
La FITDS ha introdotto per la prima volta nel
2006 la nuova Division a livello sperimentale
denominata Single Stack, ovvero una Divisione
che comprende solamente le armi con meccani-
ca tipo 1911 e con caricatore monofilare. 
A distanza di quattro anni dalla sua introduzioni
e dopo un normale periodo di rodaggio detta di-
vision ha iniziato ad avere un certo numero di
appassionati, circostanza che ha indotto la Fede-
razione a confermare l’esistenza della stessa.

ART. 2 - APPENDICE
Viene aggiunta al regolamento FITDS-IPSC la
seguente appendice, che fa parte integrante del re-
golamento stesso insieme agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Appendice D6 - Divisione Monofilari

1 Valore minimo per il Power Factor Major 170
2 Valore minimo per il Power Factor Minor 125
3 Peso minimo di palla No
4 Calibro minimo ammesso 9 X 21
5 Calibro minimo per Power Factor Major 10 mm (40”)
6 Peso minimo di scatto No
7 Dimensioni massime della pistola Si, vedi successivo punto
8 Massima lunghezza del caricatore Si, vedi successivo punto
9 Distanza massima arma/portacaricatori-busto del tiratore 50 mm
10 Applicabilità della regola 5.2.3.1 No
11 Limitazioni alla posizione della fondina e dei porta caricatori Si, vedi successivo punto.
12 Possibilità di utilizzo delle Ottiche di puntamento No
13 Possibilità di utilizzo dei Compensatori No
14 Possibilità di utilizzo dei Fori di compensazione sulla canna No
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ART. 3 CONDIZIONI PARTICOLARI
Sono ammesse soltanto pistole di produzione del
tipo 1911. Devono essere disponibili al pubblico
ed essere basate sulla meccanica della pistola
d’ordinanza 1911. Sono altresì ammesse pistole
assemblate con componenti simili ai componen-
ti originali. Inoltre sono ammessi aggiornamenti
di fabbrica come estrattori esterni, sicure al per-
cussore ed altre sicure installate di fabbrica.
I carrelli dovranno mantenere la configurazione
originale e le eventuali modifiche dovranno es-
sere contenute nella lista delle modifiche speci-
ficamente ammesse.
I fusti dovranno essere in acciaio od altra lega
metallica, non sono ammessi fusti in polimeri.
Un’arma, nella sua condizione di pronto (vede-
re regola 8.1), che sia però scarica e con un ca-
ricatore vuoto inserito, dovrà entrare completa-
mente in una scatola di dimensioni interne 225
mm x 150 mm x 45 mm (con tolleranze +1 mm,
- 0 mm). Tutti i caricatori che saranno utilizzati
dovranno permettere alla pistola di entrare com-
pletamente nella scatola, qualora ciò non si ve-
rificasse, si applicherà la regola 6.2.5.1.
La fondina ed i portacaricatori non devono tro-
varsi in posizione più avanzata di quella illu-
strata in Appendice F3. In caso contrario dovrà
essere immediatamente riposizionata in maniera
corretta. Qualora ciò non venga prontamente
eseguito, si applicherà la regola 6.2.5.1.
Le fondine da competizione del tipo scheletriz-
zato sono specificamente vietate.
Dovranno essere utilizzati tutti i mezzi di riten-
zione presenti sulla fondina. La parte anteriore
della fondina non potrà essere più di 1 centime-
tro al di sotto della finestra di espulsione del-
l’arma.

ART 4 MODIFICHE SPECIFICATAMEN-
TE AMMESSE
• Qualsiasi sistema di mira del tipo tacca e

mirino (è ammessa la fresatura del carrello
per l’installazione delle mire). È possibile
dipingere le mire. 

• Guancette (escluse guancette pesanti o con
contrappesi).

• Lavori di accuratizzazione interna (ivi in-
clusi la sostituzione della canna, l’uso delle

Accu-Rails, l’uso di boccole guida canna
sferiche).

• Lavori interni di miglioramento dell’affida-
bilità.

• Zigrinatura della porzione anteriore e poste-
riore dell’impugnatura.

• Zigrinatura e/o squadratura del ponticello
del grilletto.

• Zigrinature per motivi estetici e spianatura
del cielo del carrello per aggiungere intagli
per facilitare il caricamento.

• Leve della sicura maggiorate (incluse leve
ambidestre) e sicure dorsali maggiorate.

• Bottone di sgancio del caricatore maggiorato.
• Aste guida molla lunghe.
• Cane ed altri componenti del gruppo di

scatto che migliorino la qualità dello scatto
stesso, incluse viti di regolazione del collas-
so di retro scatto.

• Svasi dell’imbocco del caricatore, minigon-
ne ed altre estensioni dell’imbocco del cari-
catore;

• Impiego di pad al caricatore;
• Mirini a fibra ottica;
• Qualsiasi tipo di mira aperta aftermarket, è

permessa, purché la sua installazione e/o
regolazione non richieda alterazioni del-
l’arma.

• Finiture superficiali particolari.

ART 5 MODIFICHE SPECIFICATAMEN-
TE VIETATE
Oltre quanto già indicato in appendice:
• Contrappesi e fusti lunghi in acciaio al car-

bonio o inox.
• Alleggerimento del carrello. (La rimozione

di materiale dal carrello è permessa per i
seguenti scopi: installazione di mirini e tac-
che di mira, intagli anteriori e posteriori per
facilitare il caricamento, spianatura del cie-
lo del carrello e zigrinatura del medesimo).

• Modifiche esterne come contrappesi od altri
strumenti di controllo e/o riduzione del rile-
vamento.

ART. 6 NOTE FINALI
Il presente regolamento resterà in vigore fino a
revoca o pubblicazione della successiva edizione.



Appendice D7 - Divisione CARBINE

1 Valore minimo per il Power Factor Minor 125
2 Valore minimo per il Power Factor Major 170
3 Peso minimo di palla No
4 Calibro minimo ammesso 9 X 21
5 Calibro minimo per Power Factor Major 40S&W
6 Peso minimo di scatto No
7 Dimensioni massime della carabina No
8 Massima lunghezza del caricatore No
9 Numero Massimo colpi nel caricatore Si Quindici
10 Distanza massima arma in spalla/portacaricatori-busto del tiratore No
11 Restrizioni sul tipo di azione No
12 Possibilità di utilizzo delle Ottiche di puntamento Si
13 Possibilità di utilizzo dei Compensatori No
14 Possibilità di utilizzo dei Fori di compensazione sulla canna No
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La FITDS si riserva, in qualsiasi momento, il di-
ritto di apportare migliorie, aggiunte e/o corre-
zioni che si dovessero rendere necessarie per il
buon andamento delle manifestazioni. In questo
caso provvederà a darne tempestiva comunica-
zione attraverso i propri canali di comunicazione. 
Per tutto quanto non previsto e non in contrasto,
vale il regolamento IPSC/FITDS in vigore.

REGOLAMENTO DIVISIONE CARBINE

Capitolo XI°

ART. 1 - PREMESSA
La FITDS ha introdotto per la prima volta nel
2006 la nuova Division a livello sperimentale
denominata Mini Rifle che comprendeva sola-
mente le armi lunghe a canna rigata di calibro
con potenza limitata e specificatamente i calibri
9x21, 40 S&W e 45 HP/ACP.
A distanza di quattro anni dalla sua introduzio-
ne e dopo un normale periodo di rodaggio detta
division ha iniziato ad avere un certo numero di
appassionati, circostanza che ha indotto la Fede-
razione a confermare l’esistenza della stessa
modificandone il nome in CARBINE e stabilen-
do in quindici il numero massimo dei colpi nei
caricatori.

ART. 2 - POSIZIONI PARTENZAAMMESSE
Nelle competizioni Carbine le posizioni di par-
tenza sono le seguenti:
– HIP-LEVEL: arma sorretta da entrambe le

mani, al fianco del Tiratore all’altezza delle
anche, parallela al terreno, volata rivolta ai
bersagli (in questa posizione si può partire
in tutte e tre le condizioni previste, ovvero,
scarico, colpo non camerato, carico);

– LOW-READY: arma imbracciata, sorretta
da entrambe le mani, impostata in direzione
dei bersagli a 45° (in questa posizione, di
solito, si prevederà una partenza in condi-
zione di colpo non camerato o carico).

Non sono applicabili tutte quelle condizioni che
comportano l’esecuzione degli esercizi con la
sola mano-forte o debole. Non sono applicabili
inoltre: la posizione “surrender”, le posizioni
che prevedano partenze con mani appoggiate su
finestre, hard-cover, ecc. se non espressamente
previsto che l’arma risulti appoggiata in totale
sicurezza su idoneo piano di appoggio.

ART. 3 - APPENDICE
Viene sostituita alla precedente appendice D7
del regolamento IPSC/FITDS la seguente ap-
pendice, così per come modificata che fa parte
integrante del regolamento stesso insieme ai
successivi articoli 3 e 4.
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ART. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI
Sono ammesse solo armi semi automatiche.

ART. 5 - NOTE FINALI
Il presente regolamento resterà in vigore fino a
revoca o pubblicazione della successiva edizio-
ne. La FITDS si riserva, in qualsiasi momento,
il diritto di apportare migliorie, aggiunte e/o
correzioni che si dovessero rendere necessarie
per il buon andamento delle manifestazioni. In
questo caso provvederà a darne tempestiva co-
municazione attraverso i propri canali di comu-
nicazione. 
Per tutto quanto non previsto e non in contrasto,
vale il regolamento IPSC/FITDS in vigore.

REGOLAMENTO PER
L’ORGANIZZAZIONE E LO

SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
REGIONALE NONCHÉ PER

L’ATTRIBUZIONE DEL TITOLO 
DI CAMPIONE REGIONALE

Capitolo XII°
Visionare il regolamento pubblicato sul sito
ufficiale della Federazione.

DIVISIONE TIRO DINAMICO AIRSOFT

Capitolo XIII°
Visionare il regolamento in fase di predispo-
sizione e che verrà pubblicato sul sito ufficia-
le della Federazione non appena approvato
dal Consiglio Federale.

Capitolo XIV°
Norme Finali

La Federazione si riserva il diritto di modificare
in qualsiasi momento il presente regolamento
per il buon svolgimento dell’attività sportiva
Nazionale ed Internazionale.

La Commissione Il Consiglio 
Sportiva Federale
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO
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SOCIETÀ SPORTIVE
ELENCO AGGIORNATO AL 28 FEBBRAIO 2010

■ PIEMONTE

ATAM A.S.D.
12073 Ceva (CN) - Via Al Forte, 35
Tel./Fax 0174/704046
Presidente: Valter Berutti
giorgio.silvano@pranasrl.it

A.I.T.D.S. TEAM OF FIRE A.S.D.
28100 Novara - C.so Trieste, 16/G
Tel./Fax 0321/623090
Presidente: Marco Guelfi
http://www.teamoffire.it
giemme41@libero.it

A.S.D. BLACK EAGLE CLUB Rivoli
10098 Rivoli (TO) - V.le Partigiani D’Italia, 114/A
Tel./Fax 011/9535315
Presidente: Davide Lorenzoni
http://www.blackeagleclub.it
info@blackeagleclub.it

A.S.D. CUNEO COMBAT CLUB
12018 Roccavione (CN) - Fraz.Brignola, 3
Tel./Fax 0171/260708 Cell. 331/3738349
Presidente: Ciro Zeno
http://www,cuneocombatclub.it -
info@cuneocombatclub.it

DYNAMIC GROUP TSN VERCELLI A.S.D.
10014 Caluso (TO) - C.so Via Martiri D’Italia, 22
Tel. 320/0143121 Fax 011/9891057
Presidente: Paolo Capella
dynamicgroup@libero.it

BRANCALEONE SHOOTING TEAM A.S.D.
15100 Alessandria - Via Monteverde, 19
Tel. 338/7666869 Fax. 0131/226176
Presidente: Renato Mengato
brancaleone@brancaleoneteam.it
http://www.brancaleoneteam.it

AITDS COMBAT CLUB TORINO A.S.D.
10154 Torino - Via Pergolesi, 139/1
Tel. 392/8358148 Fax. 011/2052232
Presidente: Carmelo Benedettini
http://www.xoomer.virgilio.it
combatmail@virgilio.it

ASS. CROSSFIRE PROJECT ASD
10100 Torino - Via Monfalcone, 87
Tel. e Fax 011/7381916
Presidente: Paolo Brusa
http://www.crossfireproject.com
info@crossfireproject.com

■ LOMBARDIA

GRAND MASTER SHOOTING CLUB A.S.D.
27100 Pavia - Via Vigentina, 170
Tel. 0382/22364 Fax 0382/29622
Presidente: Giuseppe Fedegari
info@fracassiarmeria.it

A.S.D. TIRO A SEGNO UBOLDO
20127 Milano - V.le Monza, 160
Cell. 331/3742745
Presidente: Nicola Rutigliano
http://www.uboldoshooting.it
tsuboldo@libero.it

A.S.D. TIRO PRATICO CAMUNA
25040 Artogne (BS) - Via 2 Giugno, 41
Tel. 0364/599049 e Fax 0364/591309
Cell 349/3101140
Presidente: Luigi Ghirardelli
http://www.astpc.it
info@2gservizi.com
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A.S.D. Tiro Di. Sport. “Città di Montichiari”
25012 Calvisano (BS) - Via G. Verdi, 2
Tel. e Fax 030/9686773 Cell. 339/6935052
Presidente: Esterino Magli
http://www.shootingacademyclub.it
maglieste@libero.it

Ass.Sport. CLUB AMBROSIANO
INTERFORZE MILANO A.S.D.
20141 Milano - Via Foggia, 4
Tel. 02/56814879 Fax 02/56817448
Cell. 377/3075444
Presidente: Gianfranco Peletti
http://www.clubambrosiano.com
info@clubambrosiano.com

FERREA DYNAMIC SHOOTING A.S.D.
20052 Monza (MI) - Via Carlo Meda, 43
Tel. 335/7378855 Fax 02/90464683
Presidente: Paolo Cariani
http://www.ferrea-tiro-dinamico.it
paolo.cariani@alice.it

ASD BRIXIA SHOOTING TEAM
25122 Brescia - V.lo Del Pero, 5
Tel. 030/3531038 Fax.030/3531225
Presidente: Angelo Cerotti
http://www.brixiashootingteam.it
info@brixiashootingteam.it

A.S.D. MILANO SHOOTING CLUB
20090 Buccinasco (MI) - Via F.lli Rosselli, 8
Tel. 02/45712190 Fax 02/45712275
Presidente: Daniele Cavanna
danielecavanna@sacne.it

ROBIN ACADEMY SHOOTING CLUB
A.S.D.
25076 Odolo (BS) - Via Cadella, 16
Tel. e Fax 0365/860818
Presidente: Fabio Guerra
http://www. robinacademy.it
info@robinacademy.it

ASD CENTRO SOFT AIR TEAM
25030 Roncadelle (BS) - Via G. Di Vittorio, 10
Cell. 347/2256374 Fax 030/2582797
Presidente: Marco Marini
marcodecimomeridio@libero.it

SHOOTING TEAM 
LIVIGNO ASD
23030 Livigno (SO) - Plazal Dali Scola, 25
Presidente: Annunziato Silipo
http://www.shootingteamlivigno.it
info@shootingteamlivigno.it

ASD THEGUNNER 
SHOOTING CLUB
25050 Correzzana (MI) Via Puccini, 3
Tel.039/6065654 Fax 02/42108959
Presidente: Marco Bonfatti
http//www.thegunners.it
info@thegunners.it

DYNAMIC TEAM 
INTERFORZE ASD
20153 Milano - Via Novara, 104
Cell. 338/4184048 Fax 02/4036693
Presidente: Giuseppe Todaro
http//www.giuseppetodaro.it
tgelli@tiscalinet.it

■ LIGURIA

GENOA SHOOTING CLUB A.S.D.
16133 Genova - Via G. Tanini, 27 A/11
Tel. 010/394231
Presidente: Sergio Berzaghi
http://www.genoashooting.com
segreteria@genoashooting.com

LIGURIA INTERFORZE A.S.D.
16035 Rapallo (GE) - c/o TSN Rapallo 
Strada ai Campi di Tiro, 3
Tel. 0185/260013
Presidente: Claudio Tassara Dellacasa
http://www.liguriainterforze.it
info@liguriainterforze.it

INTERFORZE GENOVA
SHOOTING TEAM A.S.D.
16121 Genova - Via Galata 6/8
Tel. e Fax 010/591673
Presidente: Gerolamo Pernigotti
http://www.interforze.com
interforzegenova@inwind.it
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EAGLE SHOOTING CLUB ARNASCO
A.S.D.
17032 Arnasco (SV) - Strada Provinciale, 14
Reg. Moglie
Tel. 347/7309354
Presidente: Dino Fava
http://www.eaglearnasco.com
dinofava@alice.it

ASS. “FORTE CANARBINO” A.S.D.
19020 La Spezia - Via A. Vespucci, 101
Tel. 0187/516301
Presidente: Beniamino Baldaccini
http://www.fortecanarbino.net
uncle-ben@libero.it

DYNAMIC SHOOTING CLUB IMPERIA
ASD di TIRO DINAMICO
18100 Imperia - Via Mazzini, 122
Tel. 0183/660262 Fax 0183/661770
Presidente: Stefano Campeggio
danilotoro@libero.it

■ FRIULI VENEZIA GIULIA

A.T.T.P.S. Ass.TRIESTINA T.P.S. A.S.D.
34151 Opicina (TS) - Strada Provinciale, 35
Casella Postale 2097 c/o Campo Sportivo
Militare
Tel. 040/943215 Cell. 338/6941692
Presidente: Daniele Passafiume
http://www.attps.com
segreteria@attps.com

A.S.D. HAWKS SPEED SHOOTING
34122 Trieste - C.so Italia, 2
Tel. 040/363322 Fax 040/661555
Presidente: Filippo Busolini
http://www.hawksspeedshooting.it
info@hawksspeedshooting.it

A.S.D. SHOOTING CLUB UDINE
33048 S.Giovanni al Natisone (UD) - Via Degli
Alpini, 1
Tel./Fax 0432/282994
Presidente: Sebastiano Zuliani
http://www.shootingclubudine.it
shootingclubudine@tiscali.it

■ VENETO

A.S.D. Ass. PADOVANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO
35142 Padova c/o TSN Padova - Via Goito, 54
Tel. 049/8751141 Fax. 049/8782430
Presidente: Marco Piovan
http://www.sptds.it
mauriziolibero@inwind.it

DOLOMITI SHOOTING A.S.D.
32100 Belluno c/o TSN Belluno - Via F,lli
Rosselli, 254
Tel. e Fax 0437/25718
Presidente: Mauro Bortot
http://www.dolomitishooting.it
info@dolomitishooting.it

OLD GUNNERS 
SHOOTING CLUB A.S.D.
30090 Toppo di Travesio (PN) - Via XXIV
Maggio, 9 c/o “Le Verdi Colline”
Tel. 335/1245391 Fax. 0421/209488
Presidente: Renato Anese
http://www.oldgunners.it
aneserenato@libero.it

SPORT GUN Shooting Club A.S.D.
31020 San Zenone Degli Ezzelini (TV) - 
Via Gobba, 9
Tel. 0423/567639 Fax. 0423/968861
Presidente: Pier Francesco Pasini
http://www.sportgunshootingclub.it
info@sportgunshootingclub.it

NIHST - NOT INVENTED 
HERE SHOOTIG TEAM A.S.D.
37059 Zevio (VR) - Via V. Veneto, 79 
c/o TSN Zevio
Tel. e Fax 045/6050611
Presidente: Paolo Ambrosoni
nihst.club@alice.it

STEEL ANGELS TEAM A.S.D.
35013 Cittadella (PD) - Via Immacolata, 25
Tel. 349/4906243
Presidente: Mario Mazzoni
http://www.steelangelsteam.com
steelangelsteam@libero.it
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■ TRENTINO ALTO ADIGE

CLUB EUROPA A.S.D.
39012 Merano (BZ) - Via Vogelweide, 5
Tel. 329/9738096
Presidente: Antonio Feraboli
http://www.clubeuropa.info
p.brocanelli@alice.it

TEAM MASTERS A.S.D.
39011 Lana (BZ) - Via Goldegg, 3/B
Tel. 331/3669462
Presidente: Massimo Stefanelli
http://www.teammasters.it
stefanelli.max@tin.it

■ EMILIA ROMAGNA

A.I.T.P.S. REGGIO EMILIA
E SASSUOLO A.S.D.
42100 Reggio Emilia - V.le Piave, 3
Tel. 0522/512261
Presidente: Pietro Piccolo
http://www.aitps.it
info@aitps.it

ADRIATIC SHOOTING 
CLUB RAVENNA A.S.D.
48100 Ravenna - Via Trieste, 180
Tel. 0544/404540 Fax 0544/407050
Presidente: Enzo Zanardi
ezanar@tin.it

SHOOTING CLUB F
ERRARA A.S.D.
44100 Ferrara - Via Della Flora, 24
Cell. 333/8646478
Presidente: Vincenzi Stefano
ferrostefano@libero.it

BOLOGNA SHOOTING CLUB A.S.D.
40131 Bologna - Via Agucchi, 98 c/o TSN
Bologna
Tel. 051/9912337 Cell. 333/2692070
Presidente: Pierangelo Rossi
http://www.shootingbo.com
pierangelorossi55@libero.it

GRIFO SHOOTING CLUB IMOLA A.S.D.
48017 Conselice (RA) -Via Gagliazzona, 31/A
Tel. 338/7550544 Fax. 0545/89422
Presidente: Gianni Giovannini
http://www.grifoshootingclub.net
enzobonello@alice.it

GUALTIERI SHOOTING CLUB A.S.D.
42044 Gualtieri (RE) - Via D’Este
Tel. e Fax 0522/220037 Cell. 347/6902637
Presidente: Claudio Gasparini
http://www.gualtierishooting.eu
gualtierishooting@gmail.com

FRASSINORO SHOOTING CLUB ASD
41044 Frassinoro (MO) - Via La Cà, 3
Tel. 0536/969887 Fax 0536/969142
Presidente: Gianni Masini

■ TOSCANA

A.I.T.D.S. PISA A.S.D.
56127 Pisa - Via G. Parini,3
Tel. 050/574073 Fax 050/2217150
Presidente: Sergio Fontanelli
sergiofontanelli@libero.it

A.S.D. CTPS PRATO TSN
59100 Prato (PO) - Via di Galceti, 66
Tel. 0574/460780 Fax 0574/467140
Presidente: Gianluca Ciolini
http://www.ctpsprato.it
ciolini@libero.it

DEVIL’S CLUB AREZZO TIRO DINAMICO
SPORTIVO A.S.D.
52100 Arezzo - Via Chiassaia, 27/B
Tel. 0575/355076 Fax 0575/389004
Presidente: Marcello Cartocci
http://www. devilsclub.com
devilsclub@devilsclub.com

FLORENCE TEAM A.S.D.
50137 Firenze - P.zza G. Antonelli, 5
Cell. 335/393415 Fax 055/666679
Presidente: Marco Busanero
http://www.florenceteam.it
info@florenceteam.it - mr.mark@alice.it
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INTERFORZE LIVORNO A.S.D.
57020 Cecina (LI) - Via Casermette Ovest 
c/o Poligono UITS Cecina
Tel./Fax. 0586/677631
Presidente: Massimo Lazzerini
tsncecina@fastwebnet.it

A.S.D. SENESE “MENS SANA
IN CORPORE SANO”
53100 Siena (SI) - Via A Sclavo, 12
Tel. 0577/47298 Fax 0577/236266
Presidente: Piero Ricci
info@mensana it

A.S.D. TIRO DINAMICO VERSILIA
55049 Viareggio (LU) - Via Aurelia nord, 42/D
Fax 0584/331667 Tel. 0584/425627
Presidente: Leonardo Gelli
Marinito730@hotmail.com

A.S.D. LO SCHIADO SHOOTING TEAM
54011 Aulla (MC) - Via Schiado, 2
Tel. 347/2377280 Fax 0187/421688
Presidente: Alberto Caroselli
http://www.loschiado.com
info@loschiado.com

■ UMBRIA

SHOOTING CLUB GUALDO TADINO A.S.D.
06023 Gualdo Tadino (PG) - Via R. Calai, 24
Tel./Fax 075/913254 Cell. 333/8280628
Presidente: Luigi Anderlini
http://www.scgt.it
pioemara@tiscali.it

Associazione UMBRA DILETT. 
di TIRO DINAMICO
06063 Magione (PG) - Via Caserino, 33
Tel.347/6951232 Fax 075/8472064
Presidente: Sergio Sciurpi
http://www.poligonilafolce.it
info@poligonilafolce.it

A.S.D. C.T.S. TERNI
05100 Terni - Via B. Brin, 74
Tel/Fax 0744/426354
Presidente: Claudio Trionfetti
http://www.massarini.it
asdcts@massarini.it

Ass.Sportiva Dilett. DYNAMIC GAME
06083 Bastia Umbra (PG) - V.le Umbria, 16
Tel.331/4525559
Presidente: Alessandro Fioretti
fabriziosiculi@virgilio.it

TIRO DINAMICO AUGUSTA
PERUSIA A.S.D.
06080 Collestrada (PG) - Str. Ospedalone S.
Francesco, 46
Tel. 339/8064081
Presidente: Andrea Gatti
http://www.tdap.it
tdap@libero.it

■ MARCHE

DYNAMIC SHOOTING LEAGUE A.S.D.
60022 Castelfidardo (AN) - Via G. Marconi, 22
Tel. 335/6517093 Fax 071/2861597
Presidente: Rinaldo Grattini
http:// www.dynamicshooting.it
presidente@dynamicshooting.it

FREE SHOOTING CLUB “URBINO” ASD
61029 Urbino (PU) - Via San Bernardino, 38
Cell. 337/635695 Fax 0722/320049
Presidente: Renato Boschi
reni.rb@gmail.com

■ ABRUZZO

TACTICAL SHOOTING CLUB A.S.D.
65123 Pescara (PE) - Via Regina Margherita, 91
Tel. 337/660099 Fax 085/28087
Presidente: Carmine Felicioni
http://www.tacticalpescara.it
tactical-pescara@yahoo.it

■ BASILICATA

ASD BASILICATA SHOOTING ACADEMY
85055 Picerno (PZ) - Strada Montagna, 3/A
Tel. 0971991142
Presidente: Enrico Scapati
basilicatashootingacademy@hotmail.it
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■ LAZIO

A.S.D. CLUB ISTRICE
01100 Viterbo - Via S. Carlo, 22
Tel. 0761/340915 Fax 0761/223694
Presidente: Sandro Bruni
armibruni@libero.it

A.T.D.S. VADO LA MOLA A.S.D.
04010 Bassiano - Valvisciolo, snc
Tel./Fax 0773/666051
Cell. campo di tiro 340/9672784
Presidente: Mauro Di Prospero
http://www.vadolamola.it
mdpshooting@libero.it

GRUPPO SPORTIVO ESERCITO T.D.S. A.S.D.
00185 Roma - V.le Castro Pretorio, 123
c/o Caserma Castro Pretorio
Tel. 347/0933950 Fax. 06/56470250
Presidente: Andrea Varesi

REPORTER GROUP ASSOCIATION A.S.D.
00156 Roma - Via E. Paternò di Sessa, 40
Tel. 06/41219858 Fax 06/41205927
Presidente: Vittorio Filipponi
http://www.reportergroup.it
info@reportergroup.it

ASS.POLIS.DILETTANTISTICA
DI TIRO “FUTURA”
00156 Roma - Via Casal De Pazzi, 47
Tel. 328/96802941 fax. 06/4060764
Presidente: Maria Vittoria Barilaro
http://www.futuraclub.it
info@futuraclub.it

A.S.D. N.R.A. ITALIA
00162 Roma - P.zza Bologna, 49
Tel. 06/44291193 Fax 06/44292230
Presidente: Luca Mangano
http://www.nraitalia.it
mangano@studiomangano.it

A.S.D. FIUMICINO SHOOTING CLUB
00050 Fiumicino-Testa di Lepre (RM) - 
Via E. Pasquini, 132
Tel. 347/3314657
Presidente: Simone Spagnoletti
fiumicinoshooting@tiscali.it

Ass. POL.DILETT. SHOOTERS ACADEMY
00139 Roma - Via Tonale 14/N, 47
Tel. e Fax 06/4060764
Presidente: Guido Matteini
guido.matteini@alice.it

■ CAMPANIA

DYNAMIC SHOOTING CLUB 
NAPOLI A.S.D.
80014 Giugliano in Campania (NA) - 
Via S.Girolamo, sn
Tel./Fax 081/5853960
Presidente: Federico Di Maio
http://www.dscn.it
info@dscn.it

A.s.d. JEFF COOPER ACADEMY
CORBARA
84012 Angri (SA) - Via Arnedi, 23
Tel. 333/3694553 Fax 081/3239310
Presidente: Adriano D’Auria
http://www.jeffcooperacademy.it
am.sessa@alice.it

ASD NEW SHOOTING CLUB
80018 Mugnano (NA) - Via Romita, 6
Tel. 081/5713721 Fax 081/8014684
Presidente: Salvatore Caruso
http://www.shootingclub.it
rinocaruso2005@libero.it

■ PUGLIA

Ass. BARIUM SPORT & FORMAZIONE
A.S.D.
70132 Bitonto (BA) - Trav. 45 Via P. Nenni, 11
Tel.e Fax 080/3747229
Presidente: Michele Rana
http://www.assobarium.org
info@assobarium.org

A.S.D. SALENTO DYNAMIC SHOOTING
73054 Presicce (LE) - Via Schide
Tel. 335/5962853 Fax 0833/722145
Presidente: Salvatore Corciulo
http://www.salentodynamicshootingclub.it
agonismo@salentodynamicshootingclub.it
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DYNAMIC SHOOTING CLUB 
“FEDERICO II°” A.S.D.
72023 Mesagne (BR) - 
C.da Corcioli (C.P. 62)
Tel. e Fax 0831/726198 
Cell. 348/0472520
Presidente: Francesco De Pace
http://www.shootingdynamicoria.it
volpe.rn@libero.it

■ CALABRIA

PRACTICAL SHOOTING CLUB 
REGGIO CALABRIA A.S.D.
89128 Reggio Calabria - Via Udine, 12
Tel. 0965/899964 Cell. 334/3571274
Presidente: Giovanni Barcella
http://www.poligonopentimele.it
paolettobarillaro@libero.it

“RANGERS” A.S.D.
89900 Vibo Valentia - Via G. Gentile, 4
Tel. 338/9764929
Presidente: Fortunato Salvatore Di Lorenzo
rangers.fd-2006@libero.it

A.S.D. ACCADEMIA TIRO DINAMICO
VIBONESE
89900 Vibo Valentia - Via S. Aloe
Tel. e Fax 0963/471640
Presidente: Francesco Corigliano
http://www.accademiatirodinamicovibonese.blogs
pot.com
atdv2008@libero.it

CLUB IL TIRO A.S.D.
87100 Cosenza - Via Degli Stadi, 80/P
Tel. 339/2139280 345/2169900
Presidente: GianPaolo Brunetti
clubiltiro@hotmail.it

A.T.D.S. COSENZA A.S.D.
87100 Cosenza - Via G. De Rada 
c/o Parrocchia S. Giovanni Battista
Tel. e Fax 0984/23973
Presidente: Antonio Macchione
atdscosenza@gmail.it

ASD FREESHOTS
97019 Vittoria (RC) - Via R. Settimo, 81
Tel. 0932/861124 Fax 0932/861124
Presidente: GiamBattista Iapichino
iap.titta@tiscali.it

ASS.”SHOOTING CLUB CALABRIA” ASD
88060 Montepaone (CZ) - Loc. S.Agasi
Cell. 331/3604139
Presidente: Sebastiano Valerio Salonia

SOUTHERN’S CLUB ASD
89044 Locri (RC) - C/da Misovano
Presidente: Maurizio Calabrese
southernsclub@katamail.com

ASD SHOOTING CENTRE
88046 Lamezia Terme (CZ) - 
Via G. Marconi, 273/B
Cell. 348/4034121 Fax 0968/430091
Presidente: Giuseppe Fabio Cristiano
shootingcentre@libero.it

■ SICILIA

SHOOTING CLUB SIRACUSA A.S.D.
96100 Siracusa - Via Caduti di Nassiriya, 1
Tel.0931/493095 Fax 0931/417499
Presidente: Salvatore Conte
salvo.conte@tin.it

A.S.T.D. ALPHA-CHARLIE 
PALERMO A.S.D.
90145 Palermo - Via G.B. Lulli, 4
Tel. 091/6811317 Fax 091/6831706
Presidente: Gaetano Gristina
http://www.astdalphacharlie.net
rosalfa@tin:it

A.S.D. TIRO DINAMICO 
GIUSEPPE PAPPALARDO
95045 Misterbianco (CT) - 
C.da Ponte Rosa, 30
Tel. 329/6140080 Tel. e Fax 095/301187
Presidente: Santo Pappalardo
http://www.tavpappalardo.it
tav-pappalardo@libero.it
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A.S.D. COMBAT CLUB GELA
93012 Gela (Caltanisetta) - Via Venezia, 237
Tel./Fax 0933/914068
Presidente: Germano Parmeggiani
http://www.combatclubgela.it
combatclubgela@virgilio.it

“TIRO SPORTIVO E NON SOLO” A.S.D.
90145 Palermo - Via Sammartino, 28
Tel. e Fax 091/6113940
Presidente: Antonio Curcio
a.curcio@libero.it

ASS. S.T.D. ETNA SHOOTING CLUB
CATANIA A.S.D.
95128 Catania - P.zza Trento, 2
Tel. e Fax 095/430061
Presidente: Carlo Giunta
mirabellaarmi@hotmail.it

DOUBLE TAP SHOOTING 
CLUB CATANIA A.S.D.
95030 Gravina di Catania (CT) - Via G. Fattori, 16
Tel. 338/1666957 Fax 095/475980
Presidente: Davide Mazzara
davidemazzara1@virgilio.it

A.S. TRIQUETRA SHOOTING CLUB A.S.D.
96100 Siracusa - Via Avola, 2/G
Tel. e Fax 0931/759502
Presidente: Alfio Barbagallo
alfiobarbagallo@virgilio.it

ASS. SPORTIVA DILETT. “I.S.A. DRAGONI
SPUTAFUOCO”
90100 Palermo - Via F. De Lignamine, 14
Cell. 340/6107421 Fax 091/668853
Presidente: Pietro Lo Porto
http://www.dragonisputafuoco.com
info@dragonisputafuoco.com

■ SARDEGNA

A.S.D. TIRO “TINNIAS” DORGALI
08022 Dorgali (NU) - Via Tobagi, 14
Tel. 0784/94155 -
Presidente: Antonio Masuri
tiemme@tiscali.it

A.S.D. SPORTING TIRO DINAMICO RAOLE
08030 Orroli (NU) - Loc. Is Murdegus
Cell. 349/0557489
Presidente: Mariano Orgiana
http://www.sportingraole.it
pitzalisroby@tiscali.it

ASS. Sportiva Dilett. di T.D. “TERME 
DI SARDARA”
09030 Sardara (vs) - Via Campania, 5
Tel. 070/9387995 cell 347/6906307
Presidente: Salvatore Garau
salvatoregarau1@virgilio.it

ASS. SPORT.DILETT. “SOS CHERCOS”
09040 Senorbi (CA) - Via Nenni Vittoria, 3
Tel. 339/6321020
Presidente: Paolo Merella
paolo1262@virgilio.it

ACCADEMIA DEL TIRO SARDEGNA A.S.D.
07100 Sassari - Via Muroni, 7
Tel. 079/238090 Fax 079/234844
Presidente: Gianpiero Mura
gpmura@tiscali.it

A.S.D. GALLURA SHOOTING CLUB
ARZACHENA
07026 Olbia (SS) - Via Staz. Fruttuoso, 20 
Loc. Osseddu
Tel. 335/7524111 Fax 0789/53444
Presidente: Daniela Parodi
http://www.gallurashootingclub.com
gallurashootingclub@tiscali.it

CAMPIDANO SHOOTING CLUB ASD
09098 Terralba (OR) - Via Vasco De Gama
Tel. 0783/81234 Fax 0783/095302
Presidente: Marino Pinna
pinnamarino@libero.it

ASD TDS SARDINIA SHOOTING CLUB
09048 Sinnai (CA) - Via C. Battisti, 1/C
Tel.e Fax 070/781951
Presidente: Cristiano Corona
http://www.sardiniashootingclub.it
info@sardiniashootingclub.it

TARONI SHOOTING CLUB ASD
07026 Olbia - Via G.Garibaldi, 58/B
Cell. 339/1241349
Presidente: Mirko Vittorio Ruiu
shootingtaroni@hotmail.it
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