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                                                                    A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS 
                                                                    A tutti i Tesserati  FITDS 

                                                                                                                                           
= Proprie Sedi = 

 
Sarezzo, 16 settembre 2019 
Prot. RS/ef  124/19 
 
 
 OGGETTO: Comunicato “National Handgun 2019”, campo di Tiro di  
    Castel S. Elia (VT) – Apertura iscrizioni  
 
 
 
 Si informano i destinatari in indirizzo che le iscrizioni per la manifestazione sportiva 
denominata “National Handgun 2019”, saranno possibili sul sistema Ma.Re., nel rispetto del 
comunicato nr. 31 del 16 agosto u.s., secondo le seguenti modalità:  
 
 Priorità 1: apertura dalle ore 21:30 del 17 settembre 2019;  
 Priorità 2: apertura dalle ore 21:30 del 18 settembre 2019;  
 Priorità 3: apertura dalle ore 21:30 del 19 settembre 2019;  
 Chiusura delle iscrizioni alle ore 14,00 del 20 settembre 2019.  

 
 La rappresentazione grafica degli esercizi sarà resa pubblica il giorno 19 p.v., l’elenco dei 
tiratori iscritti e la rotazione delle Squad saranno pubblicati 7 giorni prima dell’inizio della 
competizione, così come ogni altra informazione utile agli Agonisti.  
 
 La quota di iscrizione è stabilita, come per gli anni precedenti, in € 128,50;  
 La quota d’iscrizione per i tiratori facenti parte della categoria Junior è fissata in € 66,00.  

 
 I tiratori stranieri, intenzionati a partecipare alla manifestazione, potranno inviare la loro 
richiesta di iscrizione alla gara contattando la Segreteria Federale ed il Regional Director FITDS 
ai seguenti indirizzi:  
Segreteria FITDS: tel.+390308911092, e-mail: segreteria@fitds.it  
Italy Regional Director,  Silvia Bussi: e-mail: regionaldirector.ita@fitds.it  
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 Il pagamento della quota di iscrizione dei tiratori stranieri, pari ad euro 125,00, dovrà 
essere effettuato esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario a favore della FITDS:  
- UBI BANCA SPA AG. GARDONE VAL TROMPIA  
- IBAN: IT03D0311154540000000012506 – ABI: 03111 – CAB: 54540 - BIC: BLOPIT22.  
 
Causale: iscrizione National Handgun FITDS 2019 - Cognome e Nome, Divisione, P/F.  
 
 Si evidenzia che la ricevuta del bonifico, dovrà pervenire alla Segreteria federale entro e 
non oltre il giorno 20/09/2019, all’indirizzo e-mail segreteria@fitds.it  
 
 
 
 

D.V.C. 
 
 
         
 
        Il Match Director  
        Roberto  Santucci 
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