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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS 
Loro Sedi 

 
Roma, 29 dicembre 2020 
Prot. PF/rs 209/20 
 
 
OGGETTO: Regolamento Sportivo e calendario eventi 2021. 

 

Illustrissimi Presidenti, 

sono lieto di comunicarVi che il Consiglio Federale quest’oggi ha approvato il 

Regolamento Sportivo 2021 unitamente ai relativi allegati. 

Allego pertanto alla presente tutta la documentazione approvata quest’oggi dal Consiglio 

Federale unitamente alla modulistica per la richiesta gare. 

Ricordo che le ASD/SSD in possesso dei requisiti necessari potranno richiedere 

l’organizzazione di un evento inserito nel calendario ufficiale della FITDS con le seguenti 

modalità: 

 affidamento dell’organizzazione di gare inserite nel circuito del Campionato Italiano 

Handgun da disputarsi in ambito nazionale; 

 affidamento dell’organizzazione di gare inserite nel circuito del Campionato Italiano 

Shotgun/Rifle/PCC da disputarsi in ambito nazionale; 

 affidamento dell’organizzazione di gare inserite nel circuito del Campionato Federale da 

disputarsi nell’ambito delle Macro-Aree; 

 affidamento dell’organizzazione di gare inserite nel circuito del Winter Championship da 

disputarsi nell’ambito delle Macro-Aree; 
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 affidamento dell’organizzazione di gare inserite nel circuito del Campionato “Summer 

Race” Federale da disputarsi nell’ambito delle Zone indicate nello specifico regolamento. 

Visto l’imminente esordio della stagione sportiva chiediamo, limitatamente agli eventi di 

Vostro interesse, di voler trasmettere con cortese urgenza la modulistica allegata, corredata 

dell’autocertificazione inerente al possesso dei requisiti indicati nel Regolamento Sportivo 

2021(capitolo III - impianti destinati al tiro dinamico, art. 1 – requisiti); detta documentazione 

dovrà pervenire entro e non oltre il 2 gennaio 2021 esclusivamente per mail, all’indirizzo 

richiestagare@fitds.it. 

Colgo l’occasione per formulare a nome di tutta la Federazione i migliori auguri per un buon 

anno nuovo, ricco di salute, successo e soddisfazione. 

Cordiali saluti. 

 

DVC 

Il Presidente 

Avv. Roberto Santucci    

 

All.: c.s.                                                                   
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