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A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS  

A tutti i Tesserati FITDS  

Loro Sedi  

Sarezzo      13 febbraio 2014  

Prot.           EF/pz     24 /14 

 

OGGETTO:   Comunicato nr. 6 della Commissione Sportiva – Pubblicazione Calendario  

            Eventi Sportivi 2014.- 

  

Si informano tutti i destinatari della presente che a seguito di approvazione da parte del  

Consiglio Federale, viene pubblicato quanto in oggetto. 

  

 Per la massima chiarezza vs. i nostri Tesserati, questa Commissione Sportiva fa presente che 

durante l’assegnazione di tutte le competizioni, si è tenuto conto di quanto espressamente approvato 

nella riunione congiunta con i titolari dei campi di tiro in data 18 novembre 2013 che prevedeva, tra 

l’altro, una riduzione del numero delle competizioni di ogni tipologia e fascia e la rotazione delle 

assegnazioni delle stesse fra tutti i campi d’Italia affiliati alla FITDS.  Alla luce di ciò, è stata 

effettuata una scansione relativa alle gare assegnate ai vari campi di tiro nelle ultime 5 annate 

sportive tenendo conto anche delle relazioni prodotte dai Commissari Speciali che si sono 

avvicendati in tutte le competizioni ufficiali FITDS. Il risultato di questo lavoro ha permesso di 

generare un  quadro completo della situazione ad oggi e della quale si terrà conto fino a conclusione 

del quadriennio agonistico Federale. 

 E’ doveroso sottolineare che l’assegnazione delle competizioni relative alle divisioni di arma 

lunga sono state effettuate sulla base delle uniche richieste pervenute a codesta Segreteria, anche 

per il relativo National 2014 e la 4^ prova relativa al Campionato Italiano di fascia “A” è stata 

anticipata di una settimana al fine di non sovrapporla con analoga competizione di carattere 

Internazionale alla quale parteciperanno numerosi Agonisti della nostra “Region”. 

 Mi preme concludere questo comunicato complimentandomi personalmente con i 

Componenti la Commissione Sportiva che mi onoro di presiedere, per la mole di lavoro sostenuta e 

per la dedizione all’importantissimo ruolo che ricoprono all’interno della FITDS, passione che ci 

permette di ottenere risultati sicuramente all’altezza delle aspettative dei ns. Tesserati. 

 

  Colgo l’occasione per formulare un brillante prosieguo dell’annata agonistica 2014. 

 

 

Il Consigliere Federale 

Presidente la Commissione Sportiva 

     Eugenio Fasulo 

 


