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A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS 

A tutti i Tesserati FITDS 

Loro Sedi 

Sarezzo, 20 Dicembre 2016  

Prot.  GM/pz 157/16 

 
Oggetto: Comunicato nr. 01 – Handgun World Shoot FRANCE 2017 -  

                CHATEAUROUX – Modalità di pre-iscrizione. 

 

Desidero portare a conoscenza tutti i destinatari in indirizzo che in data odierna, il Match 

Director dell’evento in oggetto, M. Stephane QUERTINIER, ha comunicato al nostro Regional 

Director l’assegnazione di nr. 52 slots alla nostra Region, indispensabili per la partecipazione alla 

competizione che si terrà nel prossimo mese di Agosto presso il nuovo centro di Tiro “National 

Shooting Sport Center” (CNTS), in Chateroux - Francia. 

 

 Con la stessa comunicazione l’Organizzatore ha inteso farci pervenire una scaletta temporale 

relativa alle scadenze per la conferma ed il pagamento delle slots assegnate, l’eventuale richiesta di 

slots aggiuntive e la possibilità di restituzione di slots non utilizzate. La “dead line” per tutto quanto 

appena riferito è stabilita inderogabilmente entro il 09 gennaio p.v.. 

 

 In considerazione del brevissimo arco temporale che ci separa dal termine ultimo per il 

pagamento delle “slots” a disposizione della FITDS, si è inteso onorare il pagamento di quanto in 

previsione attingendo dal bilancio Federale 2016 onde garantire la conferma delle “slots” assegnate. 

 

 Alla luce di quanto sopra lo scrivente, unitamente al C.T. Sig. Buticchi ed al Presidente la 

C.S. Sig. Fasulo, ha inteso definire il termine ultimo di accettazione delle quote relative alle “pre-

iscrizioni” da parte degli Agonisti appartenenti alla F.I.T.D.S., nelle modalità di seguito espresse: 

 

- A far data da lunedì 2 gennaio 2017 e fino a martedì 31 gennaio 2017, saranno aperte le pre-

iscrizioni al WSHG 2017; 

- Tutti i tiratori intenzionati a partecipare all’evento, esclusivamente nel “Main Match”, 

dovranno effettuare la pre-iscrizione provvedendo al pagamento della quota fissata in  

€ 500,00 (cinquecento/00) , + € 5,00 di competenze PayPal 

-  Le suddette pre-iscrizioni si apriranno a partire dalle ore 20.30 di lunedì 2 gennaio 2017 

tramite il sistema di iscrizione On-Line MA.RE.   
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 Si precisa che detta pre-iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente da tutti i 

tiratori interessati, compresi i probabili componenti dei Team Nazionali Ufficiali, dallo 

Staff Tecnico e da chiunque intendesse partecipare alla competizione ed in regola con 

quanto sancito nel Regolamento Sportivo in vigore, (Cap. VIII, art. 1.1); 

 Ogni eventuale richiesta di restituzione delle quote sarà gestita secondo quanto stabilito 

nel Regolamento Sportivo vigente, (Cap. VIII, art. 2); 

 Si comunica altresì a tutti gli Agonisti intenzionati a partecipare nel “Pre Match” che tale 

opzione è riservata esclusivamente ai titolari di “slots Sponsor”, pertanto dovrà essere 

cura dei suddetti munirsi del succitato titolo di partecipazione, specifico per il solo “Pre 

Match”; 

 Qualora la nostra Region non dovesse raggiungere la somma necessaria al pagamento 

delle 52 Slots assegnate, le stesse saranno rese all’Organizzatore per la riassegnazione ad 

altre “Regions”; 

 Infine si informa che l’assegnazione delle “Slots” avverrà secondo i criteri meritocratici, 

sanciti dal Regolamento Sportivo 2017 in corso di definizione. 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti verranno forniti tramite la pubblicazione di successivi 

comunicati sul sito Federale. 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi ed alle Vostre Famiglie uno strepitosa stagione 

sportiva. 

 

 

 

 

D.V.C. 
Diligentia Vis Celeritas 

Il Presidente F.I.T.D.S. 

Gavino Mura 

 

 
  

                                                                                      


