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Carissimi appassionati del tiro dinamico sportivo, l'anno 2006 

rappresenta un anno particolare: festeggiamo i primi 20 anni della nostra 

attività sportiva. 

Venti anni vissuti all'insegna di un sano agonismo, con il duplice scopo 

di promuovere uno sport affascinante e spettacolare come il nostro e di 

praticare un impiego delle armi sportive  

responsabile, corretto e sicuro.

In questi 20 anni la FITDS ha organizzato 

campionati italiani ed europei, ha partecipato ai 

campionati continentali e mondiali, ogni volta 

tenendo alta la nostra Bandiera. Sono state vinte 

tantissime medaglie, sia nelle specialità di arma corta che di arma lunga, sia 

come prestazioni individuali che di squadra.

Ripercorrendo con la memoria tutte le tappe fondamentali della nostra 

vita associativa, sono orgoglioso nell'affermare che la nostra Federazione ha 

superato tutti gli scogli e le difficoltà che si sono presentate sul suo cammino, 

ogni volta riproponendosi sempre più attiva e professionale.

Moltissimi sport hanno già raggiunto l'apice della loro potenzialità, 

altri hanno già speso il loro momento. La nostra Federazione, al contrario, 

ha la sua potenzialità ancora integra ed è sempre più attuale: l'augurio e 

l'esortazione che formulo è quello di continuare a cercare di realizzare nella 

FITDS tutte queste intrinseche potenzialità che il nostro sport racchiude.

             Ad Maiora

Franco Gussalli Beretta

L’AUGURIO DEL PRESIDENTE GUSSALLI BERETTA
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Le origini del moderno tiro dinamico risalgono alla fine degli anni 50, in America. Negli 

Stati Uniti la cultura delle armi è profondamente radicata, essendo fortemente legata alla 

storia del Paese, pertanto 

proprio a San Diego, in 

California, nasce la South 

West Pistol League. Si tratta 

di una società sportiva che 

raduna intorno a sé i tiratori 

di tiro "combat", ovvero di 

una specialità di tiro non 

accademico particolarmente 

indicata per la difesa 

personale.

In quegli anni si svolgono le 

prime manifestazioni di tiro veloce con 

estrazione dell'arma dalla fondina (sono 

chiamate leatherslap), effettuate in 

occasione delle fiere paesane. Non vi sono 

regole, vince chi al via estrae e spara per 

primo, colpendo un bersaglio posto sulla 

staccionata del ranch. Rimarrà nella storia 

del tiro d'azione il gesto di quel tiratore che, 

tracciata una linea per terra con il tacco del 

suo stivaletto da cow boy, dichiarò che a 

sinistra si sparava e che a destra ci si 

riparava. Il tiratore in questione era Jack 

Weaver, promotore della omonima 

posizione di tiro.

Accanto alla South West Pistol League 

nasce un'altra mitica società: la Bear Valley 

Gunslingers Club. Le gare si fanno sempre 

più frequenti ed i tiratori sempre più bravi.

È questo il periodo del mitico colonnello 

LA NOSTRA STORIA
Jeff Cooper. Sarà proprio Cooper, considerato a buon diritto il padre del nostro sport, a 

definire le primissime regole del tiro pratico.

Siamo però ancora agli albori del nostro sport ed il tiro dinamico moderno, quello 

attualmente praticato, arriverà dopo 

molto tempo ancora.

A formulare il primo regolamento, 

costituito da soli otto articoli, ci 

penseranno Jim Mc Clary, Bob 

A rg a n b r i g h t ,  L e w  S h a r p  e  

naturalmente il colonnello Cooper. 

Siamo nel District of Columbia, 

negli Stati Uniti, è il 29 maggio 1976. 

Questa è una data storica: nasce in 

quel momento l'IPSC ovvero 

l'International Practical Shooting 

Confederation, la attuale Federazione che regola e promuove in tutto il mondo il 

moderno tiro dinamico sportivo. È 

inoltre compito della IPSC organizzare 

il campionato del mondo che si tiene 

regolarmente ogni 3 anni ad approvare 

le gare a tutti i livelli.

L'attuale regolamento adottato dalla 

Confederazione è composto da 11 

capitoli ed è rimasto praticamente 

invariato per quanto riguarda le misure 

di sicurezza (sono sempre state molto 

rigide). Notevoli variazioni si sono 

invece verificate per le armi (sono state 

introdotte nuove categorie di armi) per 

gli accessori e per il fattore di potenza 

delle munizioni (che è stato diminuito 

per tutte le armi).  Inoltre i l  

regolamento non prevede più regole 

che erano legate ad un aspetto 

difensivo e tattico delle armi. Adesso il 

tiro dinamico sportivo è solo puro 
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sport. Attualmente le nazioni 

affiliate all'IPSC sono 77 con un 

totale di molte decine di migliaia di 

singoli iscritti. Ogni nazione ha un 

proprio comitato nazionale ed anche 

in Italia, esattamente nel 1986, nasce 

la UITPS (Unione Italiana Tiro 

Pratico Sportivo). Renzo Branchini 

è il presidente della neonata 

Associazione e fin dall'inizio si 

adopera per la diffusione di questo 

sport, organizzando le primissime gare che vengono indette sotto forma di "attività 

sperimentale". Poco dopo la UITPS cambia nome in AITPS (Associazione Italiana Tiro 

Pratico Sportivo). Nel 1989 la presidenza 

della Associazione passa a Carlo Nelson 

Fiocchi e viene effettuato il primo campionato 

nazionale, articolato in 6 gare.

Agli inizi del 1992 la AITPS cessa la propria 

attività sportiva e subentra immediatamente 

dopo una nuova società: la AITDS 

(Associazione Italiana Tiro Dinamico 

Sportivo) fondata da Franco Gussalli Beretta, 

Carlo Nelson Fiocchi, Silvano Mignardi ed 

Alfonso Giambelli. Gussalli Beretta è il nuovo 

Presidente. La AITDS elabora subito un 

nuovo statuto che viene successivamente 

approvato dalla Assemblea delle Società 

nell'ottobre 1992. Nel novembre del 1996 la 

AITDS cambia  nuovamen te  nome  

trasformandosi in Federazione Italiana Tiro 

Dinamico Sportivo (FITDS). Nome, questo, 

tutt'ora mantenuto. Da un punto di vista 

agonistico la FITDS  è cresciuta enormemente negli ultimi 10 anni, guadagnandosi il 

rispetto delle Nazioni più forti. Infatti grazie all’impegno, alla tenacia ed alla creatività 

dei nostri atleti e dei nostri dirigenti, abbiamo conseguito risultati sempre più prestigiosi 

così da essere considerati la terza Region  in Europa e la quinta nel mondo.

I NOSTRI LOGHI

Adottato fino al 1992

Adottato dal 1993 al 1996

Adottato per i Campionati Europei
di Shotgun nel 2003

Adottato per la celebrazione
del ventennale

Adottato dal 1997 a tutt’oggi
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Campionati Europei Spagna 1992

Campionati Europei Grecia 1998

Campionati Mondiali Filippine 1999

Campionati Europei Germania 2001

Campionati Mondiali Sud Africa 2002

- Medaglia di Bronzo nella Open a Squadre

- Medaglia d'Oro nella Modified individuale

- Medaglia d'Argento nella Standard individuale

- Medaglia di Bronzo nella Standard individuale

- Medaglia d'Argento nella Standard a squadre

- Medaglia di Bronzo nella Modified a squadre

- Medaglia di Bronzo nella Standard individuale 

- Medaglia d'Oro nella Standard a squadre

- Medaglia d'Oro nella Modified a squadre

- Medaglia d'Oro nella Production a squadre

- Medaglia d'Oro nella Modified individuale

- Medaglia d'Argento nella Production individuale 

- Medaglia d'Argento nella Standard Lady individuale

- Medaglia di Bronzo nella Standard individuale

- Medaglia d'oro nella Production a Squadre

- Medaglia di Bronzo nella Standard a Squadre

- Medaglia d'Argento nella Production individuale

- Medaglia di bronzo nella Modified individuale

- Medaglia di bronzo nel Revolver individuale

Campionati Europei Shotgun Italia 2003

Campionati Europei Repubblica Ceca 2004

Campionati mondiali Ecuador 2005 

- Medaglia d'Oro nella Open a squadre

- Medaglia d'Oro nella Modified a squadre

- Medaglia d'Oro nella Limited Semiauto a squadre

- Medaglia d'Oro nella Pump Division a squadre

- Medaglia d'Oro nella Open individuale

- Medaglia d'Oro nella Modified individuale

- Medaglia d'Oro nella Limited Semiauto individuale

- Medaglia d'Oro nella Pump Division individuale

- Medaglia d'Argento nella Open individuale

- Medaglia d'Argento nella Modified individuale

- Medaglia d'Argento nella Pump Division individuale

- Medaglia di Bronzo nella Open individuale

- Medaglia di Bronzo nella Pump Division individuale

- Medaglia d'Oro nella Modified a squadre

- Medaglia d'Oro nel Revolver a squadre

- Medaglia d'Argento nella Standard a Squadre

- Medaglia d'Argento nella Production a Squadre

- Medaglia di Bronzo nella Open a Squadre

- Medaglia di Bronzo nella Open Lady a Squadre

- Medaglia d'Oro Standard Individuale

- Medaglia d'Oro Modified Individuale

- Medaglia d'Oro Standard Senior Individuale

- Medaglia d'Argento nella Modified Senior individuale

- Medaglia d'Argento nella Standard a Squadre

- Medaglia d'Argento nella Production a Squadre

- Medaglia d'Argento nella Modified a Squadre

- Medaglia d'Argento nella Open Senior a Squadre

- Medaglia di Bronzo nel Revolver a Squadre

- Medaglia d'Oro Standard Senior Individuale

- Medaglia d'Oro Modified Senior Individuale
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