REGOLAMENTO F.I.T.D.S.
WINTER CHAMPIONSHIP

PREMESSA
Il presente Regolamento relativo al Winter Championship, resterà in vigore sino a revoca o
pubblicazione della successiva edizione. La F.I.T.D.S. si riserva, in qualsiasi momento, di
apportare modifiche e/o correzioni in relazione alle eventuali problematiche interpretative e
regolamentari insorte o che dovessero emergere. In tal caso provvederà a darne tempestiva
comunicazione per una capillare diffusione ai Presidenti delle Società affiliate ed a tutti i Tesserati.
Il presente regolamento ha carattere nazionale e quindi, come in uso in altri Paesi affiliati
all’I.P.S.C., ha valore solo per l’Italia. Per tutto quanto non espressamente specificato, si farà
riferimento al regolamento F.I.T.D.S / I.P.S.C.

Art. 1 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE
Il territorio nazionale viene suddiviso per ragioni logistiche, organizzative e per le esigenze dei
tesserati in otto Macroaree denominate Macroarea 1, Macroarea 2, Macroarea3, Macroarea

4, Macroarea 5, Macroarea 6, Macroarea 7 (Calabria - Sicilia) e Macroarea 8 (Sardegna).
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLE COMPETIZIONI
Al fine di non impegnare per l’intera giornata il tiratore, esporlo il meno possibile alle rigide
temperature invernali e consentirgli trasferte meno impegnative, le competizioni saranno

articolate su un numero di SEI STAGE. Ogni gara si svolgerà secondo lo schema del doppio
turno giornaliero.

Nell’ambito delle Macroaree 7 e 8, gli organizzatori potranno, in deroga, richiedere
l’articolazione delle competizioni con turno unico in una sola giornata determinando le
modalità in accordo con gli organi competenti della FITDS.

ART. 3 – REQUISITI PER POTER PARTECIPARE ALLE COMPETIZIONI
Potranno partecipare alle competizioni del Winter Championship TUTTI GLI ISCRITTI

TESSERATI “F.I.T.D.S.” in qualità di SOCI AGONISTI e SOCI AMATORI in possesso
del “LIVELLO BRONZO” , che abbiano presentato idonea certificazione medico/sportiva.

ART. 4 - CALENDARIO GARE
Ogni macroarea dovrà prevedere quattro competizioni. Nel caso, per motivi non dipendenti da
questa Federazione, non fosse possibile lo svolgimento di nr. 4 competizioni in ognuna delle

8 (otto) MacroAree, la FITDS provvederà ad apportare idonei correttivi che si rendessero
necessari al fine di portare a compimento l’attività di cui al presente Regolamento.

ART. 5 – ASSEGNAZIONE GARE
L’assegnazione delle competizioni inserite nel calendario ufficiale Winter Championship, sarà
curata dalla Commissione Sportiva, sulla base delle richieste pervenute , debitamente
sottoscritte dal Presidente delle ASD e corredate della dichiarazione attestante il possesso dei
titoli richiesti già indicati a seguito nel presente regolamento. Potranno altresì partecipare
all’assegnazione di suddette competizioni le A.S.D. non proprietarie di Campi di Tiro, in

grado di poter dimostrare la disponibilità di un idoneo Impianto affiliato alla FITDS;
l’accordo dovrà essere prodotto e sottoscritto dalle parti interessate, unitamente al modulo di
richiesta gare. La documentazione per l’assegnazione delle gare è trasmessa esclusivamente
all’indirizzo: richiestagare@fitds.it

ART. 6 - REQUISITI CAMPI DI GARA
Per poter ospitare una gara inserita nel circuito del Winter Championship, il campo di tiro dovrà

obbligatoriamente essere in possesso dei seguenti requisiti già previsti dal regolamento
Sportivo vigente :
• Disporre di almeno 6 aree di tiro dove poter realizzare n. 6 esercizi per poter ospitare
competizioni del Torneo “Winter Championship”;
• Disporre di adeguate strutture, fisse o mobili, che permettano a tutti i tiratori di potersi
riparare dall’eventuale pioggia;
• Disporre di adeguate strutture, fisse o mobili, che permettano a tutti i Range Officer di
potersi riparare dalle intemperie;
• Disporre di una zona di sicurezza (“Safety Area”) per ogni sei stage;
• Disporre di una zona cronografo;
• Disporre di tanti posti a sedere quanti ne siano necessari per tutti i tiratori partecipanti nella
giornata di gara;
• Disporre di un locale adeguato per lo “Statt Officer”;

• Disporre di minimo due servizi igienici (uomini e donne);
• Disporre di un locale adeguato ed igienicamente idoneo, al fine di permettere i previsti
controlli “antidoping” nel pieno rispetto della normativa sulla “Privacy”.
• Disporre di idonea area adibita a servizio di ristoro funzionante per tutta la durata della
manifestazione;
• Disporre di ampio parcheggio, nelle immediate vicinanze del campo, di dimensioni adeguate
ad accogliere gli automezzi dei partecipanti;
• Disporre di un’area riservata all’ambulanza ed ai mezzi di soccorso a cui sia garantito il libero
accesso in qualsiasi momento;
• Disporre di strutture rigide in numero e dimensione adeguate alla costruzione degli esercizi
(“stages”).

ART. 7 - NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI PER OGNI COMPETIZIONE
Ogni gara potrà prevedere un numero massimo di OTTO tiratori per gruppo e la competizione
si svolgerà su SEI STAGES prevedendo il DOPPIO TURNO GIORNALIERO
(mattina/pomeriggio). È diritto dell’organizzatore richiedere la possibilità di effettuare un turno

unico, ovvero richiedere la chiusura del/i turno/i previsti per la giornata del sabato; tutte
le relative comunicazioni ai partecipanti eventualmente iscritti, saranno a carico degli
Organizzatori.
ART. 8 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI DI GARA
Gli organizzatori dovranno predisporre adeguati programmi di gara nel rispetto del presente
regolamento e del regolamento sportivo F.I.T.D.S. in vigore. I programmi di gara dovranno

pervenire alla Commissione Sportiva , per la relativa approvazione e successiva pubblicazione
sul sito F.I.T.D.S., almeno 15 giorni prima della data della competizione .

I programmi di gara dovranno specificare:
•

Asd che organizza l’evento;

•

Recapiti dell’organizzazione (indirizzo, n° telefonico, n° fax, e-mail);

•

indicazione del Match Director iscritto all’Albo FITDS (o nominato in deroga dalla FITDS);

•

data e luogo della competizione;

•

orario di svolgimento della competizione;

•

turni di gara con relativi orari;

•

modalità di iscrizione attraverso il portale Ma.Re.2.0;

•

“Stage profile” e relativi briefing.

•

rappresentazione grafica degli esercizi;

•

eventuali sponsor della manifestazione.

Dovrà essere inoltre specificato:
•

elenco di alberghi e ristoranti con i relativi numeri telefonici, limitrofi al campo di tiro
specificando se sono state previste particolari convenzioni;

•

come raggiungere il campo attraverso le principali arterie stradali.

ART. 9 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni al Winter Championship potranno essere effettuate e perfezionate

esclusivamente attraverso il sistema MA.RE. 2.0; il costo di iscrizione ad ogni singola
competizione è deliberato annualmente dal Consiglio Federale.

ART. 10 “WILD CARDS” (Posti Riservati all’organizzazione)
Ad ogni competizione saranno riservate fino a nr. 8 Wild Card (due per ogni turno di gara). Le
stesse resteranno a disposizione dell’organizzazione salvo revoca.

ART. 11 – PROPEDEUTICITA’ DEL TORNEO PER LA SUCCESSIVA
PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI
I Tiratori Agonisti aventi classe di merito A, B, C, D che partecipano al Winter
Championship, potranno competere per l’ottenimento della PRIORITÀ UNO in fase di
iscrizione alle competizioni del CAMPIONATO ITALIANO dell’annata successiva.
Al termine del Campionato verrà redatta una classifica finale per ognuna delle MacroAree
tra tutti coloro che avranno partecipato ad almeno TRE competizioni nella medesima
Area/Macroarea appartenenti alle classi di merito A, B, C, D.

La PERCENTUALE DI MERITO verrà calcolata sulla MEDIA DEI 3 (TRE)
MIGLIORI RISULTATI ottenuti.

Nel computo delle classifiche finali del Winter Championship, conquisteranno la
possibilità di accedere con PRIORITÀ UNO ALLE GARE DI CAMPIONATO
ITALIANO dell’annata sportiva successiva:
•

I PRIMI CINQUE AGONISTI CLASSIFICATI quando abbiano partecipato almeno 15
tiratori nella stessa divisione;

•

AL PRIMO AGONISTA CLASSIFICATO quando abbiano partecipato almeno 5 tiratori
nella stessa divisione;

•

I PRIMI TRE AGONISTI CLASSIFICATI PER OGNI CATEGORIA quando
abbiano partecipato almeno 10 tiratori nella stessa divisione;

•

IL PRIMO AGONISTA CLASSIFICATO PER OGNI CATEGORIA quando abbiano
partecipato almeno 5 tiratori nella stessa divisione;

Nel caso in cui uno o più tiratori risultino contestualmente nei primi cinque assoluti di

divisione e nei i primi tre assoluti di categoria, il numero dei tiratori di detta categoria aventi
diritto di accesso con priorità 1 al Campionato Italiano della stagione sportiva successiva, verrà

diminuito di una o più unità (a condizione che gli iscritti in tale categoria siano in numero
NON inferiore a TRE).
ART. 12 – CLASSIFICHE
Ai soli fini della classifica del Winter Championship, le percentuali delle classifiche finali del
Torneo verranno ricalcolate - per ogni divisione – su quelle “Overall” dalle quali saranno
depennati i partecipanti aventi classe di merito M e GM
Sempre ai soli fini della classifica del Winter Championship verrà considerata la categoria

spettante a ciascun tiratore alla data di inizio campionato secondo il calendario federale.
Le percentuali ottenute nelle competizioni inserite nel circuito del Winter
Championship, NON CONCORRONO ALLA CLASSIFICAZIONE GENERALE DI
MERITO.
ART. 13 - DIVISIONI AMMESSE AL WINTER CH AMPIONSHIP
Tutte quelle previste nel Regolamento Sportivo vigente.
Possono competere alle manifestazioni inserite nel circuito del Winter Championship i tiratori

in possesso di armi lunghe della Specialità PCC .

ART. 14 - CLASSIFICHE DI GARA
Le classifiche delle competizioni verranno elaborate con programma WinMSS e saranno
costituite dalle sole classifiche assolute comprensive di tutti i tiratori.

ART. 15 - PREMIAZIONI
Gli organizzatori delle SINGOLE COMPETIZIONI si faranno carico della premiazione che,
ad ogni buon fine, dovranno seguire il rispetto delle seguenti prescrizioni:
•

Al PRIMO CLASSIFICATO ASSOLUTO di ogni divisione includendo tutti
partecipanti alla competizione , (compresi i GM e M).

Dopo aver DEPENNATO dalle classifiche “OVERALL” tutti i GM e M, si procede alla
seguente premiazione:
•

Ai PRIMI TRE CLASSIFICATI ASSOLUTI della competizione appartenenti alle
classi di merito A, B, C e D quando abbiano partecipato almeno DIECI tiratori nella stessa
divisione;

•

Al PRIMO CLASSIFICATO ASSOLUTO della competizione (appartenenti alle
classi di merito A, B, C e D) quando abbiano partecipato almeno CINQUE tiratori nella
stessa divisione;

•

Ai PRIMI TRE CLASSIFICATI della competizione appartenenti alle classi di merito
B, C, D, quando abbiano partecipato almeno DIECI tiratori nella stessa divisione;

•

Al PRIMO CLASSIFICATO appartenente alle classi di merito B, C, D, quando
abbiano partecipato almeno CINQUE tiratori nella stessa divisione;

•

Al PRIMO CLASSIFICATO nelle CATEGORIE SUPER-SENIOR, SENIOR,
LADY, JUNIOR, appartenenti alle classi di merito A, B, C e D, quando abbiano
partecipato almeno TRE tiratori nella stessa divisione;

Ad ogni buon fine l’organizzatore potrà prevedere, a totale discrezione, premiazioni in
numero maggiore a quanto prescritto.

ART. 16 – GIUDICI DI GARA
Al fine di non gravare sui giudici di gara Safro, che potranno così partecipare senza esclusione
alle varie competizioni su tutto il territorio nazionale, viene consentito agli organizzatori degli

eventi, la possibilità di impiegare per l’arbitraggio tiratori Agonisti con un’esperienza
minima di 5 anni e aventi classe di merito non inferiore a “B”.

Unica prescrizione è la presenza obbligatoria di un Giudice di Gara con qualifica di
Range Master (non altre qualifiche facenti funzione) ed uno con qualifica di Statt Officer,
per la necessaria omologazione dei risultati di gara.
Art. 17 – RINVIO OD ANNULLAMENTO DELLA COMPETIZIONE
In caso di rinvio od annullamento della manifestazione, valgono le norme riportate sul
regolamento sportivo vigente.

NORME FINALI
La Federazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento per il
buon svolgimento dell’attività sportiva Nazionale. Qualora dovessero sorgere dubbi interpretativi in
fase di applicazione del presente regolamento, gli stessi verranno risolti in via di interpretazione
autentica dalla Commissione Sportiva Federale, le cui decisioni saranno inappellabili.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, in vigore dalla data di sua pubblicazione, si
fa espresso rinvio al regolamento I.P.S.C. ultima edizione e seguenti modifiche.

