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- A tutti gli Atleti titolari di Slots per la
partecipazione ai W.H.C. di Francia
Loro Sedi
Sarezzo, 29 maggio 2017
Prot. FP/pz 100/17
OGGETTO: World Shoot XVIII, Chauteauroux - France – Foglio notizie.

Gent.mi Atleti,
in considerazione dei ristrettissimi tempi tecnici Vi preghiamo di voler fornire alla Segreteria
Federale, improrogabilmente entro il 31 maggio p.v., quanto di seguito elencato:
 nr. 01 fototessera in formato digitale;
 Taglie personali relative a Pantaloni, Magliette, Softshell;
Si ricorda che eventuali richieste relative a particolari esigenze in merito al pernottamento in
camera singola, oppure in camera doppia con propri accompagnatori / familiari, dovranno essere
comunicate allo stesso Ufficio di Segreteria, in forma scritta, entro e non oltre il 12.06.2017.
Le differenze di prezzo e costi aggiuntivi, quando quantificati, dovranno essere corrisposte
entro il 30.06.2017, a mezzo bonifico sul c/c federale, Iban: IT03D31154540000000012506
Si evidenzia altresì:
 Non saranno ammesse deroghe alcune alle condizioni proposte dalla Federazione;
 Non è permesso apportare modifiche all’abbigliamento ufficiale aggiungendo scudetti o
loghi di qualsiasi sponsor o società sportiva;
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 Durante tutto lo svolgimento della competizione, ogni tiratore dovrà indossare
obbligatoriamente i capi di vestiario facenti parte della dotazione Ufficiale FITDS;
 I tiratori ufficiali dovranno sfilare con la delegazione Italiana alla cerimonia d’apertura e
sarà obbligatorio vestire la divisa ufficiale rispettando le disposizioni che saranno impartite
dal capo delegazione. E’ altresì fatto obbligo di presenziare alla cerimonia finale.
Nell’occasione si precisa che gli uomini dovranno indossare l’abito ufficiale, già in loro
possesso, abbinato con scarpe eleganti di colore nero. Mentre le tiratrici hanno facoltà di
scegliere un abbigliamento consono alla cerimonia.
Gli eventuali Trofei vinti dai Team, saranno custoditi dal Capitano della squadra.

Cordiali saluti.
I Coordinatori Tecnici FITDS
Fabrizio Pesce
Paolo Brocanelli
Emanuele Commisso
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