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        - Ai Presidenti di ASD Affiliate FITDS 

        - A Tutti gli Iscritti 

Sarezzo, 17 agosto 2018 

Prot. nr. SB/ef  161/18 

 

 

Oggetto: Comunicazione ufficiale modalità di restituzione quote di iscrizione per annullamento  

     ERC 2018 - Lettera Swedish Dynamic Sport Shooting Federation. 

 

 

 

 Per doverosa informazione si pubblica in calce, con relativa traduzione, la lettera pervenuta 

dall’Ente organizzatore dei Campionati Europei di Rifle (ERC), in merito alla decisione sulla 

restituzione delle quote di iscrizione conseguenti all’annullamento della competizione in oggetto.  

 Cordiali saluti. 

 

 

D.V.C. 

Italian Regional Director 

Silvia Bussi 
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Dear Friends, 

Thank you for your patience. 

When the Government stopped the match due to forest fires the ERC organization ended 

up in a squeezed spot, financially. Sponsors and shooters wish to have money back while 

bills for the preparation of the match needs to be paid. However the ERC Team can reuse 

many of the costs taken if the ERC can be changed to a new date. IPSC Sweden has 

therefore suggested to the IPSC Executive Council to be allowed to postpone the match to 2019. 

The IPSC Executive Council has decided to allow postponement to 2019 and also sent 

back the suggestion that the match be upgraded to a Level V, subject to the approval of 

IPSC Sweden and of the GA. In response the Board of IPSC Sweden yesterday decided to 

bid for Rifle World Shoot II at the 2019 GA. Below reimbursement policy for ERC 2018 has been 

approved by IPSC Executive Council. The deal has been made possible only through the help of our 

sponsors and partners. Please support our sponsors! 

 Slots 100% of starting fees will be returned to the regions on the following plan; 

 80% of what regions have paid to be returned to regions now 

 20% of what regions have paid to be returned to regions in January in 

conjunction with when payments for Rifle World Shoot slots are made. 

Your RD will decide and inform on what will be the solution in your region. 

Camping 100% return asap. Import fee 0% return on paid import fees to Swedish Police. This is a 

fee to the government for creating a permit and although we have tried intensely, sadly but 

somewhat understandably, they do not want to reimburse. We are working hard to make Sweden 

accept the EU firearms passport. Again, we apologize for the inconvenience. We hope the General 

Assembly will support our bid for the next Rifle World Shoot and look forward to being host to you 

in 2019.  

DVC  

Roland Dahlman 

Match Director ERC2018 
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Cari amici, 

 

Grazie per la vostra pazienza. 

Quando il governo ha cancellato l’Europeo a causa degli incendi boschivi, l'organizzazione ERC, 

si è trovata, finanziariamente sotto pressione. Sponsor e tiratori desiderano essere rimborsati, 

mentre le spese per la preparazione dell’Evento devono essere pagate. Tuttavia, il team ERC può 

“ammortizzare” molti dei costi sostenuti se l'ERC potrà essere rimandato a nuova data. 

L’IPSC Svezia ha quindi suggerito al Consiglio Esecutivo dell'IPSC di poter posticipare l’Europeo 

al 2019. Il Consiglio esecutivo dell'IPSC ha deciso di consentire il rinvio al 2019 suggerendo di 

modificare l’evento da Europeo a Mondiale, ovvero da livello IV a Livello V, da assoggettarsi 

all'approvazione di IPSC Svezia e della General Assembly. In risposta il Consiglio IPSC Svezia ha 

deciso ieri di candidarsi alla General Assembly per ospitare il Rifle World Shoot II 2019. 

La politica di rimborso per ERC 2018 è stata approvata dal Consiglio Esecutivo dell’IPSC. 

L'accordo è stato reso possibile solo attraverso l'aiuto dei nostri sponsor e partner.  

Si prega di sostenere i nostri sponsor! 

 Slot: Il 100% delle quote sarà restituito alle Region secondo il seguente piano: 

 L'80% sarà restituito ora. 

 Il restante 20% verrà saldato a gennaio in concomitanza con i pagamenti delle slot del Rifle 

World Shoot.  

 Il tuo RD deciderà e informerà in merito a quale sarà la soluzione adottata dalla tua 

Region. 

 Camping: 100% di rimborso al più presto. 

 Tassa di importazione: nessun rimborso delle tasse di importazione pagate alla polizia 

svedese. Questa è una tassa richiesta dal governo per la concessione del permesso, abbiamo 

provato, ma purtroppo non è possibile ottenere alcun rimborso.  

 

Stiamo lavorando per far sì che la Svezia riconosca la Carta Europea. Ancora una volta, ci 

scusiamo per l'inconveniente. Confidiamo che l'Assemblea Generale sosterrà la nostra disponibilità 

per il prossimo Rifle World Shoot e attendiamo con impazienza di ospitarvi nel 2019. 

 

DVC  

Roland Dahlman 

Match Director ERC2018 

 


