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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS 

A tutti i Tesserati FITDS 

Loro Sedi 

 

 

 

Sarezzo, 18 maggio 2018 

Prot. GM/PZ 105/ 2018 

 

Oggetto: Comunicato n. 22 della Commissione Sportiva – Campionato Italiano Handgun 2018. 

 

 

Gentili Presidenti e Tesserati,  

con la prima prova che avrà luogo a Castel Volturno nelle giornate del 2 e 3 giugno p.v. si inaugura 

il Campionato Italiano Handgun 2018. 

Il Campionato è regolato (Cap. VII art.4 del Reg. Sport. in vigore) nell’ambito di un circuito di 6 

competizioni disputate sul territorio nazionale; l’organizzazione delle manifestazioni è a cura della 

F.I.T.D.S. che ha affidato la gestione tecnico logistica alle ASD in possesso dei requisiti ritenuti idonei 

per ospitare le prestigiose manifestazioni. Il campionato Italiano culminerà con il “National Handgun 

2018”, che avrà luogo a Valeggio sul Mincio nelle date del 28, 29 e 30 settembre prossimo, accreditando 

il titolo di campione italiano della stagione agonistica in corso. 

Le competizioni proposte con la formula dei 10 esercizi che vengono affrontati dal tiratore in un unico 

turno, sono programmate tendenzialmente su due giorni di gara nel weekend ed articolate su un turno 

antimeridiano ed uno pomeridiano; l’eventualità di una maggiore richiesta di iscrizioni sarà soddisfatta 

con l’estensione fino ad ulteriori due turni di gara nella giornata del venerdì. 

Possono iscriversi alle competizioni in priorità uno e priorità due tutti gli atleti inseriti nell’elenco 

allegato; possono altresì iscriversi in priorità tre tutti gli altri tesserati regolarmente iscritti in qualità di 

agonista per la stagione sportiva 2018. 
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Si comunica inoltre che: 

 per ogni singola gara i gruppi saranno realizzati in base alla “griglia iscritti” verificabile sulla 

piattaforma Ma.Re. alla data di chiusura delle iscrizioni e non potranno in alcun modo essere 

modificati se non per espressa richiesta del CT delle rappresentative nazionali; 

 per ogni singola gara la disponibilità delle Wild Cards verrà inserita a priori nella “griglia iscritti” 

della piattaforma MA.RE. e saranno gestite nelle modalità meglio specificate all’art. 2 Cap. VI 

del regolamento sportivo in vigore; in deroga a quanto prescritto potranno essere previste ulteriori 

due wild card, equamente distribuite nel primo e nel secondo turno, nell’eventualità venissero 

aperte le iscrizioni nella giornata del venerdì. 

Con riferimento al Comunicato n.99/18 di prot. dell’8 maggio 2018 con oggetto “Competizioni 

Campionato Italiano 2018 (ex fascia A) - Partecipazione Settore Arbitrale”, si raccomandano gli 

interessati a comunicare la loro adesione nei termini previsti entro e non oltre la chiusura delle 

iscrizioni.  

Si invitano infine i Presidenti di club all’utilizzo dell’apposito modulo d’iscrizione delle squadre che 

dovrà essere tassativamente presentato entro il termine ultimo fissato alle ore 18:00 del lunedì 

successivo alla chiusura delle iscrizioni. 

 

Augurando a tutti un grosso “in bocca al lupo” !  

 

 

    Il Consigliere Federale  

Responsabile della Commissione Sportiva  

     F.to Guido Matteini 

 

 

 

 

 

 

 


