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OGGETTO: Comunicato n. 18 della Commissione Sportiva. 

- Iscrizioni “National Federale Handgun 2018”, campo di Tiro “Le Marmore” - Terni 

- Informazioni di carattere generale. 

  

 Si informano i destinatari in indirizzo che le iscrizioni per la manifestazione sportiva in oggetto 

saranno fruibili sul sistema Ma. Re. secondo le seguenti modalità: 

 Agonisti aventi Priorità 1: possibilità di iscrizione dalle ore 21:30 del 26 aprile 2018; 

 Agonisti aventi Priorità 2: possibilità di iscrizione dalle ore 21:30 del 29 aprile 2018; 

 Agonisti aventi Priorità 3: possibilità di iscrizione dalle ore 21:30 del 01 maggio 2018; 

 Chiusura delle iscrizioni alle ore 21:30 del 03 maggio 2018. 

La competizione viene proposta con la formula dei 12 esercizi che saranno affrontati dal tiratore in 

un solo giorno in unico turno di gara. 

La formazione definitiva dei gruppi di tiro e la rotazione delle Squads saranno resi pubblici 7 giorni 

prima dell’inizio della competizione. 

 La quota di iscrizione è stabilita in € 93,50 (compresa commissione pay pal);  

 La quota d’iscrizione per i tiratori facenti parte della categoria Junior è fissata in € 48,50 

(compresa commissione pay pal). 

 I tiratori stranieri, intenzionati a partecipare alla manifestazione, potranno inviare la loro 

richiesta di iscrizione alla gara contattando la Segreteria Federale seguente indirizzo: 

Segreteria FITDS: tel.+390308911092 – fax: +390308913070, e-mail: segreteria@fitds.it 

mailto:segreteria@fitds.it
http://www.fitds.it/


Il pagamento della quota di iscrizione dei tiratori stranieri, stabilita in € 90,00, dovrà essere effettuato 

esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario a favore della FITDS, utilizzando il seguente codice iban: 

-  IT03D0311154540000000012506 - BIC BLOPIT22 

 Causale: iscrizione National Federale Handgun FITDS 2018_Cognome e Nome, Divisione, P/F. 

Si evidenzia che la ricevuta del bonifico, dovrà pervenire alla Segreteria federale entro e non oltre il 

giorno 03/05/2018, all’indirizzo e-mail segreteria@fitds.it o Fax + 39 030 8913070  

 Si comunica che il giorno 12 maggio p.v. (sabato), dalle ore 17,30 circa, verrà effettuata la 

tradizionale premiazione del Campionato Federale di macroarea con la consegna degli attestati di 

merito agli Agonisti i cui nominativi saranno pubblicati con apposito comunicato. 

 Nel rammentare che ulteriori comunicazioni saranno effettuate con analoghi comunicati, colgo 

l’occasione per formulare cordiali saluti. 

 

 

      Il Responsabile della Commissione Sportiva  

                F.to Guido Matteini  

 
 

 

 

 

 


