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 OGGETTO: National Shotgun / Rifle F.I.T.D.S. 2018.                  
 

 

 Si porta a conoscenza di tutti i destinatari in indirizzo che in data 20 e 21 Ottobre, presso il 

Campo di tiro di Calvisano (BS), si sono svolti i Nationals indicati in oggetto. 

 Per lo svolgimento delle due prestigiose competizioni, sono stati allestiti 19 Stages, al fine 

di permettere agli Agonisti di poter competere su 12 Stage di Shotgun e 12 di Rifle poiché, 

rammento, la competizione è stata sanzionata dall’I.P.S.C. come gara Level III. 

 Alla  manifestazione erano presenti 5 Arbitri stranieri, (2 Tedeschi, 2 Slovacchi e 1 

Francese) che hanno contribuito ancora di più rendere la competizione di livello Internazionale.  

  Nei due giorni di gara hanno partecipato 252 atleti  di cui 99 stranieri, 153 iscritti in una 

singola disciplina e 50 iscritti in entrambe. Anche in questa manifestazione, come ormai la 

Federazione ci ha abituato, abbiamo potuto contare sulla collaborazione di 19 addetti al ripristino 

dei bersagli che, con il loro operato, permettono agli Iscritti di concentrarsi solo sull’aspetto tecnico 

della competizione. 

  

 Per lo Shotgun hanno preso parte al Match 141 tiratori: 87 Italiani e 57 stranieri 

provenienti da 12 nazioni differenti (Austria  2 , Francia 13, Germania 14, Grecia 7 , Norvegia 1, 

Polonia 1, Russia 6, Serbia 1, Spagna 7, Svizzera 1, Ucraina 3  e Gran Bretagna 1); gli Agonisti che 
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si sono affrontati nei numerosi esercizi proposti erano suddivisi, oltre ai regular, in 13 Lady, 44 

Senior e 16 Super Senior. 

 
 Nel Rifle si sono contesi i vari titoli 112 tiratori: 70 Italiani e 42 stranieri,  provenienti da  

7 nazioni differenti ( Austria 1, Francia 8, Germania 22, Italia 70, Slovenia 4, Spania 3, Svezia 1, 

Svizzera  3); gli Agonisti che si sono affrontati nei numerosi esercizi proposti erano suddivisi, oltre 

ai regular, in 6 Lady,  36 Senior e 13 Super Senior.  

 

 Desidero ringraziare tutti gli Atleti  per la condotta sportiva dimostrata durante le 

competizioni; tutti i Giudici di gara che hanno lavorato ininterrottamente, con serietà e 

professionalità; il gestore della splendida Struttura Sportiva di Calvisano, Esterino Magli, che ha 

messo a disposizione la sua esperienza e competenza, oltre a moltissime attrezzature per il 

montaggio degli esercizi, dimostrandosi sempre collaborativo con il Match Director e tutti gli 

Attori principali, per una perfetta organizzazione di gara che si potrà annoverare come una delle 

migliori competizioni di arma lunga organizzata dalla F.I.T.D.S.. 

 

 Colgo l’occasione per formulare a tutti Voi i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

D.V.C. 
 

 

 

 

Il Consigliere Federale 

Commissario Tecnico di arma lunga 

Fabrizio Pesce 

 
 

 


