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A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
=
Proprie Sedi =
Sarezzo, 7 Giugno 2019
Prot. FP/pz 104/19
OGGETTO: Comunicato assegnazione “Slots” per la partecipazione ai Campionati
Europei Handgun 2019 Belgrado – Serbia
.
Come già avuto modo di comunicare, l’IPSC ha assegnato alla nostra Region 52 Slots in
prima assegnazione ed altre 16 successivamente ad una ulteriore richiesta della FITDS e grazie
all’intercessione del nostro Regional Director.
Delle 68 Slots a disposizione, lo scrivente C.T. ne ha impiegate 41 per comporre 10
Squadre Nazionali ed accreditare Agonista Lady in Divisione Standard. Successivamente il
Gruppo di Lavoro ha voluto attribuire altre 11 Slots ai giovani Atleti che si sono distinti nelle
competizioni ufficiali Federali durante le ultime annate agonistiche.
La ripartizione delle rimanenti Slots è stata effettuata in base della seguente procedura:





Verifica delle pre iscrizioni.
Suddivisione per Division.
Calcolo percentuale comparato delle 16 Slots.
Offrire la possibilità di partecipazione anche al miglior Agonista della categoria
S.Senior delle divisioni Open e Production.

Alla luce di quanto sopra, si informano tutti i destinatari in indirizzo che le Slots saranno
cosi ripartite:
-

Divisione
Divisione
Divisione
Divisione
Divisione

Classic
Open
Production
Standard
Optic

Nr. 2
Nr. 3 + 1 da assegnare al 1° S.S.
Nr. 4 + 1 da assegnare al 1° S.S.
Nr. 3
Nr. 2
1

Tali Slot verranno assegnate tra gli Atleti che abbiano effettuato la pre-iscrizione all’EHC
tramite il sistema MA.Re e meglio si classificheranno, calcolando la media dei migliori 3
risultati, nelle competizioni individuate per la formazione delle Nazionali, alle quali si è deciso di
inserire parzialmente anche la terza prova del Campionato Italiano da disputarsi sul campo di
“Le Marmore (TR)”,in ragione delle problematiche derivanti dalle condizioni meteorologiche
avverse manifestatesi nel corso della gara svolta a Pozzaglio (CR):





National Federale
1^ gara di Campionato Italiano - Fiumicino
2^ gara di Campionato Italiano - Pozzaglio
3^ gara di campionato Italiano - Terni.

A conclusione della 3^ prova del Campionato Italiano, da disputarsi nei giorni 14, 15 e
16 Giugno, verrà stilata la classifica ed assegnate le “Slots” in argomento.
Per i due Agonisti della categoria S.Senior, il trattamento economico sarà riconosciuto
tramite il rimborso della quota di iscrizione all’evento e la fornitura a titolo gratuito della divisa
Ufficiale della Nazionale Italiana.
Considerati i ristretti tempi tecnici si prescrive agli interessati la tempestiva osservanza
nella compilazione del foglio notizie pubblicato sul sito federale, al fine di permettere al
Regional Director la registrazione degli Atleti partecipanti alla competizione. La mancata
osservanza di questo ultimo punto comporterà l’esclusione dall’assegnazione di cui sopra.
Si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.

Il Commissario Tecnico
Fabrizio Pesce
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