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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 13 settembre 2017
Prot. GM/pz 169/ 2017

OGGETTO: Comunicato n. 22 della Commissione Sportiva.
Iscrizioni “National Shotgun/Rifle 2017”, Campo di Tiro di Mazzano (BS) Informazioni di carattere generale.

Gent.mi Presidenti e Tesserati,
si comunica che dalle ore 21,30 del 18 settembre alle ore 21,30 del 30 settembre pp.vv., saranno
aperte sul sistema MA.RE. le iscrizioni per le competizioni in oggetto, significando che le stesse
avranno luogo sul campo di tiro di Mazzano (BS), nei giorni 07 e 08 ottobre 2017 secondo il
seguente programma:



Sabato 07 ottobre – Competizione riservata alla specialità RIFLE - Inizio gara ore 08.00 – n.
10 stage.
Domenica 08 ottobre – Competizione riservata alla specialità SHOTGUN - Inizio gara ore
08.00 - n. 10 stage

La quota di iscrizione è fissata in €. 88,50 per ogni singola specialità di arma lunga liscia o rigata.
Gli agonisti che intendano partecipare ad entrambe le competizioni potranno fruire della quota
agevolata di iscrizione fissata in €. 131,00 (€. 88.50 + €. 42.50 tariffa scontata al 50%) a
condizione che sia rispettata la seguente procedura di iscrizione:
L’agonista dovrà effettuare l’iscrizione sul sistema Ma.Re. in entrambe le specialità prima di
provvedere al perfezionamento in unica soluzione versando la quota pari ad €. 131,00.

La premiazione delle singole specialità avverrà al termine di ognuna delle due giornate di gara;
terminata la premiazione della domenica si procederà alla premiazione della “Combinata”, come
previsto dal vigente Regolamento Sportivo.
La rappresentazione grafica degli esercizi verrà pubblicata appena saranno approvati dalla
Commissione Sportiva, così come ogni altra informazione relativa all’evento.
I tiratori stranieri, intenzionati a partecipare alla manifestazione, potranno inviare la loro richiesta di
iscrizione alla gara contattando la Segreteria Federale ed il Regional Director FITDS ai seguenti
indirizzi: Segreteria FITDS: tel.+390308911092 – fax: +390308913070, e-mail: segreteria@fitds.it
Italy Regional Director, Mr. Massimo Tanfoglio: e-mail: regionaldirector.ita@fitds.it
Il pagamento della quota di iscrizione relativo ai tiratori stranieri (pari ad euro a € 85,00 per una
singola specialità oppure € 127,50 per entrambe) dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo
Bonifico Bancario a favore della FITDS:
- UBI BANCA SPA AG. GARDONE VAL TROMPIA
- IBAN: IT03D0311154540000000012506;
- BIC: BLOPIT22
Causale: iscrizione National Sh/Rf FITDS 2017_Cognome e Nome, Divisione, P/F.
Si evidenzia che la ricevuta del bonifico, dovrà pervenire alla Segreteria federale entro e non oltre il
giorno 25/09/2017, all’indirizzo e-mail segreteria@fitds.it o Fax + 39 030 8913070
Per ogni ulteriore chiarimento, sarà possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:
segreteria@fitds.it - consigliere.iacomini@fitds.it
Indicazioni stradali per raggiungere il campo di tiro:
Autostrada A4 MI – VE uscita BRESCIA EST,
- alla rotonda proseguire per Castenedolo/Montichiari (s.s 45 bis)
- proseguire per circa 500 metri e imboccare la prima uscita in direzione MACINA
- proseguire fino allo stop per poi girare a destra, oltrepassare la rotonda e alla successiva rotonda
girare a sinistra
- dopo 300 mt, senza oltrepassare il ponte autostradale, svoltare a destra e proseguire fino alla fine
della strada per poi girare a sinistra
- oltrepassare il ponte autostradale e dopo pochi metri svoltare a sx per raggiungere l’ingresso della
struttura
Le coordinate GPS sono le seguenti: 45.476827 Nord – 10.353309 Est
ALBERGHI E RISTORANTI CONSIGLIATI


Della Torre Via Statale 33 Ponte San Marco di Calcinato (BS) Tel. 030- 965111



Armida Via Via Macina n° 42 Castenedolo (BS) Tel. 030-2731659




Affittacamere Fascia d’Oro Via Pirandello 3/5 Montichiari (BS) Tel. 333 4067871
Santa Giulia Via Sandro Pertini N° 16 Castenedolo (BS) Tel. 030-2040311



BRIXIA Blu Hotel Via Sandro Pertini n° 10 Castenedolo (BS) Tel. 030-2733711



Antica Macina Via Macina 5 Macina di Castenedolo Tel. 030- 2731810



Palazzina Via Monte Grappa 23 Macina di Castenedolo (BS) Tel. 030-2131030



Agriturismo: (con camere) La Feliciana Località Feliciana Pozzolengo (BS) Tel. 030918228

Si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti
Il Coordinatore la Commissione Sportiva
F.to Guido Matteini

