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A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS 

A tutti i Tesserati FITDS 

Loro Sedi 

Sarezzo, 01/08/2017 

Prot.  FP/pz   161/17 

 

Oggetto: Comunicazione Consigliere Fabrizio Pesce - French National Championship  

 Handgun - Châteauroux. 

 Egr. Presidenti, 

 Gent.li Tesserati, 

 

 scrivo queste poche righe per riferire a tutti Voi alcune considerazioni ed informazioni sulla  

“locations” ove si svolgeranno i prossimi Campionati del Mondo Handgun 2017 

 Il campo di CHATEAUROUX, sul quale si svolgerà il XVIII WORLD SHOOT Handgun, 

dista circa 800 Km da Milano, transitando attraverso il Tunnel del Monte Bianco. 

 La struttura sorge su un’area molto vasta ed ha una costruzione centrale dove risiede il cuore 

pulsante dell’organizzazione, oltre al punto di ristoro ed al ristorante. Nella stessa area sono presenti 

tutti gli espositori con i loro stands. 

 Per raggiungere i campi di tiro, partendo da questo complesso di elementi, è necessario 

utilizzare l’autovettura. In pratica sono presenti 3 aree di tiro dislocate a Sud ed altre 2 a Nord di 

questo “centro” virtuale. Nei pressi dei campi attrezzati sono stati creati ampi parcheggi collegati 

con i campi di tiro tramite una comoda strada asfaltata. 

 Nelle 4 aree usate per disputare il “National”, le dimensioni degli stage misuravano 20 metri 

di larghezza x 35 di lunghezza. Tali superfici si trasformano nella 5^ area (non usata in questa 

competizione), e sono pari a 35 mt di larghezza per 80 metri di profondità. 

 Il terreno è argilloso per cui, in caso di pioggia, diventa molto pesante. Si auspica che per il 

W.S. il fondo delle aree deputate ad ospitare gli esercizi venga migliorato in maniera tale da 

scongiurare le possibili condizioni dovute ad eventuali rovesci. 

 Tutti i campi sono dotati di una zona coperta con un fondo di cemento, dove i tiratori 

possono permanere e trovare sistemazione per le attrezzature personali anche se, attualmente, lo 

spazio a disposizione non è generoso ed i sedili sono in numero insufficiente. Si consiglia di portare 
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al seguito una propria “risorsa” portatile. Le strutture usate per realizzare gli esercizi sono  

realizzate con rete molto trasparente, quindi è possibile guardare esattamente le varie esecuzioni 

degli esercizi da parte degli Agonisti. 

 Il clima in questi giorni ha concesso delle temperature miti, pari a circa 20 gradi, ma al 

mattino è consigliabile un giubbino e, in caso di pioggia, disporre di tutto l’occorrente anche per 

salvaguardare l’attrezzatura da tiro. 

 E’ doveroso sottolineare una nota dolente: i Popper (nuovi) sono molto pesanti ed i tiratori 

che impiegano munizioni con P.F. Minor, hanno avuto molti problemi dovuti al peso eccessivo di 

tali bersagli che, una volta richiesta la loro calibratura si abbattevano, ma molto spesso richiedevano 

un numero elevato di colpi per “reagire”. Si spera che per il W.S. questo problema venga risolto. 

 Le sagome Bobber risultavano visibili solamente da sopra, quindi non presentano punti 

morti ed in questa gara erano in numero consistente e posizionati a distanze calcolabili dai 10 ai 25 

metri. Tutti gli esercizi inducono a diverse interpretazioni. 

 Durante la competizione in argomento erano presenti pochissimi bersagli N/S, ma mi 

riferiscono che per l’evento mondiale, i numeri dei bersagli che assegnano penalità aumenteranno e 

saranno utilizzati in grande numero anche i Plates metallici che in questa gara erano solo due. 

 Mi preme rammentare che per il trasporto di armi e munizioni in territorio francese occorre 

avere al seguito la Carta Europea per il trasporto armi e l’”Invitation letter” trasmessa 

dall’organizzazione alla Segreteria Federale che ha provveduto ad inoltrare, successivamente, ad 

ogni Agonista iscritto al Match. Non occorre fermarsi alla Dogana od in altri posti di Polizia, è 

necessario solamente portare al seguito i citati documenti. 

 L’hotel in cui alloggerà la delegazione Italiana dista 47 km dal campo di tiro e sono 

necessari circa 45 minuti per effettuare lo spostamento, anche con condizioni di traffico intenso. Si 

rende necessario l’attraversamento di una cittadina che si trova a 10 km dall’albergo ed ulteriori 3 

centri abitati, per cui consiglio particolare attenzione poiché è presente un rilevatore di velocità 

fisso (autovelox) nella direzione che porta dall’Hotel al campo, oltre a pattuglie della Gendarmeria 

munite di Telelaser. 

 L’hotel è dotato di un centro benessere il cui utilizzo è compreso nel pacchetto di soggiorno, 

molto accogliente e dispone inoltre di ampio parcheggio, terrazza, ristorante ed ogni confort. 

 La distanza necessaria per il trasferimento dall’Hotel alla struttura sportiva è rilevante ma, 

sfortunatamente, quando questo Consiglio si è insediato (13 marzo), le poche strutture alberghiere 

vicine al campo erano già occupate e quella riservata alla nostra delegazione è risultata l’unica che 

consentiva l’accoglienza ed il soggiorno di tutte le persone facenti parte la rappresentativa Italiana. 

 Con la speranza che queste mie righe possano essere di un qualche aiuto a tutti i partecipanti 

all’evento mondiale, colgo l’occasione per salutarVi cordialmente. 

     Il Consigliere Federale 

     Rappresentante dei Tecnici 

     Fabrizio Pesce 


