
 

 

  

 

 

 
 

 

 

La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo 

Presenta 

Handgun National 2015 
(Level III Match) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

09/10/11 Ottobre – Le Marmore (TR) 
 

Divisioni: 

Open, Standard, Production,  

Revolver, Classic. 



  

 

  

 
 

 

 

LA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO VI INVITA AL 

“Handgun National 2015” 

Campo di tiro di Le Marmore - Terni 
 

 

Gara “IPSC Level III Approved” – 18 STAGES – 348 COLPI MIN. 
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI: il National di Pistola 2015 si disputerà sul campo di Tiro Le Marmore (TR) nei giorni 9 -10 

-11 ottobre; Verranno eseguiti sei stage per ogni giornata di gara. L’orario d’inizio della 

competizione è fissato alle ore 08,00  (1° turno) ed alle ore 13,00 (2° turno) per tutti i giorni 

di gara, come da elenco e rotazione Squad che verranno resi pubblici 7 giorni prima 

dell’inizio della competizione.  

ISCRIZIONI: Per i Tiratori Italiani iscritti alla Fitds dovranno essere perfezionate tramite il sistema di 

prenotazione MA.RE, che verrà appositamente predisposto per permettere l’iscrizione agli 

aventi diritto. La quota di iscrizione è fissata in € 128,50 per ogni tiratore, mentre per i 

tiratori Junior (Fitds) sarà di  € 66,00; 

Tiratori Stranieri: potranno inviare la richiesta di iscrizione contattando la Segreteria 
Federale ed il Regional Director Sig. Luca Zolla o provvedere direttamente 
attraverso i numeri di tessera Internazionale appositamente predisposti sul Sistema 
MA.RE. e a disposizione dello stesso R.D.: 

- Segreteria FITDS:        fax +39 030 8911092 – e-mail segreteria@fitds.it  
- RD Italy:                         Luca Zolla e-mail regionaldirector.ita@fitds.it 

Per i citati Ospiti, Il pagamento della quota di iscrizione pari ad euro 125,00, dovrà 
essere effettuato esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario a favore della 
F.I.T.D.S., nella causale di versamento dovranno essere indicati chiaramente: nome 
del Tiratore, Divisione, e la dicitura “iscrizione National HandGun FITDS 2015” 

Le coordinate bancarie per il Bonifico sono: 

Banco di Brescia Spa Ag.: Gardone Val Trompia -  

IBAN: IT96Q0350054540000000012506      BICC: BCABIT21 

La ricevuta del suddetto Bonifico dovrà pervenire alla Segreteria federale entro e 
non oltre il 02/09/2015, all’indirizzo e-mail segreteria@fitds.it o al numero di Fax 
030/8911092. 

CONTATTI: Segreteria F.I.T.D.S  Tel. E fax : +39.030.8911.092       E-Mail: segreteria@fitds.it 
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MATCH DIRECTOR: Sig. Eugenio FASULO 

 

STAGES DESIGNER: Sig. FASULO E.  

 

RANGE MASTER: Sig. GUELFI M. - Sig. BIGINI C. 
 

STATT OFFICERS: Sig. DEL CANUTO A. - Sig. FORTE C. 

 

STAFF ARBITRALE:         A cura del S.A.F.R.O. 
 

QUARTERMASTER:         Sig. TRIONFETTI Claudio 

 

MUNIZIONI: Nessuna restrizione al tipo di munizionamento 
utilizzabile (piombo nudo, ramato, camiciato); NON sarà 
possibile acquistare le munizioni sul campo. 

 

 
Successivamente alla pubblicazione degli 

esercizi, è fatta salva la facoltà di 
modificare la numerazione e l’ordine degli 

stage per una migliore riuscita della 
competizione. 

 

 

 

Si rende noto che la manifestazione sarà articolata su tre giornate di gara con 

modalità di doppia turnazione giornaliera (matt. + pom.). L’agonista che effettuerà il 

primo turno di gara nella mattinata del venerdì, seguirà a competere nel turno 

pomeridiano del sabato ed in quello antimeridiano della domenica. Al contrario chi 

inizierà la competizione nel pomeriggio del venerdì, seguirà la gara il turno 

antimeridiano del sabato e quello pomeridiano la domenica. 
 

 

Si ricorda altresì che il giorno 10 ottobre (sabato), dalle ore 17,30 circa, verrà 

effettuata la tradizionale premiazione del Campionato Italiano Federale di Fascia “B”, 

con la consegna degli attestati di merito sulla base di quanto previsto dal 

Regolamento Sportivo 2015. 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO 
 

Poligono CTS Poligoni di Tiro 

42°55'13.23"N - 12°70'33.51"E 
Strada delle Marmore  

 
Uscendo dall’autostrada A1 al casello di Orte imboccare la E45 e dopo circa 30 Km. uscire a TERNI 

OVEST; seguire quindi le indicazioni Rieti - Lago di Piediluco. Attraversata la città (sempre 
seguendo le indicazioni) in prossimità dell’Ospedale vi immetterete sulla SS 79 e superato il bivio 

per Papigno dopo 4 km. circa - sempre in direzione Rieti-Piediluco - arriverete all’ingresso del 
Campo di Tiro che troverete lungo la strada, sulla vs/ destra 

 
HOTELS CONVENZIONATI: 

  

 

HOTEL MICHELANGELO PALACE 
V.le Stazione 63 Terni – tel. 0744.20.27.11 

info@michelangelohotelumbria.it 

Camera doppia uso singola con prima colazione        € 69.00 

Camera doppia con prima colazione € 69.00 

Camera tripla con prima colazione € 75.00 

 

HOTEL MILLENNIUM 
P.zza D. Alighieri, 2/C – tel. 0744.44.22.11 

info@millenniumhotelumbria.it 

Camera singola con prima colazione          € 49.00 

Camera doppia con prima colazione                             € 59.00 

Camera tripla con prima colazione € 69.00 

 
 

OTHER HOTELS: 
 
B&B Le Marmore, via Conti Menotti 24 – 05030 Marmore TR                     tel. 3276908599 

B&B Il Rusticone, via Conti Menotti – 05030 Marmore TR                            tel.  074467278 

 

DISTRETTO INTEGRATO TURISTICO DEL TERNANO 

http://www.ditt.it/ 

 

http://www.ditt.it/

