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Ai tiratori titolari di Slot per World Shoot XVII 

Loro sedi 

 

 

 

Sarezzo lì, martedì 8 luglio 2014 
Prot. LZ/pz 89/14 

 

 

Carissime tiratrici e carissimi tiratori, 

desidero fornirvi alcune informazioni utili per la vostra trasferta in Florida (USA) per disputare i 

prossimi Campionati del Mondo di Tiro Dinamico con la Pistola. 

1. Composizione dei gruppi di tiro 

La composizione dei gruppi dei tiratori non facenti parte di squadre nazionali di divisione o di 

categoria sarà fatta solo dopo il termine di scadenza delle iscrizioni dei singoli tiratori (15 Luglio). 

L’IPSC prenderà in considerazione richieste specifiche di raggruppamento con altri tiratori 

(anch’essi non facenti parte di squadre nazionali) per validi motivi (ad es. condivisione auto per gli 

spostamenti) che siano presentate dal sottoscritto o da un mio delegato, fino alla data del 30 agosto. 

Invito pertanto tutti coloro che intendessero presentare tali richieste a farmele pervenire via email 

all’indirizzo regionaldirector.ita@fitds.it. 

2. Fototessera 

L’organizzazione di gara specifica che è necessario fornire per ciascun tiratore registrato una 

fototessera, formato passaporto/carta d’identità: tale fotografia sarà inserita nel pass nominativo di 

ingresso al campo di tiro. 

Per velocizzare le operazioni di registrazione sul campo, l’organizzazione di gara consiglia di 

inviare tali foto tessera in anticipo. 

A tale scopo invito quanti non lo avessero già fatto, a far pervenire alla Segreteria FITDS una loro 

fotografia formato tessera: la Federazione provvederà ad etichettarla con il vostro numero di 

registrazione e ad inviarla all’organizzazione di gara. 

3. Stages per allenamento 

Chiunque desideri allenarsi potrà trovare informazioni sulle aree dedicate presso il sito web dei 

mondiali (http://worldshootusa.com), alla voce “Practice Bays”; tali aree a pagamento sono separate  
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da quelle dedicate alla competizione e da quella dedicata a chi desidera testare il munizionamento 

ufficiale di gara. 

4. Parcheggi 

L’organizzazione di gara informa che il parcheggio interno al campo sarà ad uso esclusivo degli 

sponsors e dei VIP. 

Tutti gli altri tiratori/visitatori etc. dovranno utilizzare il grosso parcheggio adiacente al campo di 

tiro, presso il quale sarà disponibile un servizio navetta da e per il campo. 

La tariffa per il parcheggio è di $50 per l’intera durata della manifestazione, ed i biglietti possono 

essere acquistati sul campo di tiro all’atto della registrazione pre-gara. 

In alternativa, la tariffa di parcheggio per la singola giornata è di $10. 

5. Visitatori/Accompagnatori 

L’organizzazione di gara informa che l’accesso al campo di tiro sarà riservato soltanto ai tiratori, 

agli accompagnatori ed ai visitatori che abbiano ottenuto il relativo pass d’ingresso. 

Per i tiratori è previsto il rilascio del pass all’atto della registrazione pre-gara sul campo di tiro. 

Per gli accompagnatori (in numero di uno per ciascun tiratore) è previsto il rilascio gratuito di un 

pass all’atto della registrazione pre-gara sul campo di tiro. Per velocizzare le procedure di rilascio di 

tale pass è consigliabile far pervenire alla Segreteria FITDS una foto tessera dell’accompagnatore 

secondo le modalità già indicate al punto 2. 

Per i visitatori è previsto il rilascio di un pass a pagamento: le tariffe per tale pass sono di $ 5.00 per 

ingresso singolo (validità un giorno) e di $ 25.00 per la durata dell’intera manifestazione. Tali 

permessi dovranno essere richiesti sul campo di tiro all’atto della registrazione pre-gara. 

6. Partecipazione alla Cena di gala e Premiazione 

Ciascun tiratore che desideri partecipare alla Cena di gala e concomitante Premiazione a fine 

competizione dovrà essere registrato, unitamente all’eventuale numero di ospiti che lo 

accompagneranno. 

Vi invito pertanto a farmi pervenire entro fine mese le vostre richieste di partecipazione (più quelle 

dei vostri eventuali accompagnatori), in modo che io possa effettuare le necessarie registrazioni. 

7. ESTA - Electronic System for Travel Authorization 

Vi ricordo infine che, unitamente al passaporto elettronico, per poter entrare negli USA senza il 

preventivo visto dell’Ambasciata Americana in Italia, è necessario completare la registrazione del 

proprio viaggio sul sito ufficiale dello U.S. Custom and Border Protection, almeno 3 giorni prima 

della data della partenza: 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 

In assenza di questa registrazione, o di visto dell’Ambasciata, sarà negato al visitatore l’ingresso sul 

territorio Americano. 
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Per i tiratori facenti parte di squadre nazionali, o tiratori che aderiscono al viaggio organizzato dalla 

FITDS, i dati di viaggio da inserire sono i seguenti: 

 

Arrivo negli USA: 11/10/2014 ore 09.40, volo AA207 (American Airline) Milano Malpensa - 

Miami, con arrivo a destinazione il giorno 11/10/2014 alle ore 14.20 

 

Recapito durante il soggiorno: Westgate River Ranch Hotel, 3200 River Ranch Boulevard, River 

Ranch, FL 33867 

 

Partenza dagli USA: 20/10/2014 ore 14.25, volo AA206 (American Airline) Miami - Milano 

Malpensa, con arrivo a destinazione il giorno 21/10/2014 alle ore 06.00 

 

 

Colgo l’occasione per formulare a voi tutti il mio più sincero “in bocca al lupo” (i tiratori, si sa, 

sono scaramantici!). 

 

 
Luca Zolla 

IPSC Italy Regional Director 

 


