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     A tutti i Presidenti delle Società affiliate F.I.TD.S. 
     A tutti i Tesserati              

= Loro Sedi = 
 
 
Sarezzo, 20 Febbraio  2021 
Prot.  CT/fp  0015/21 
 
 
OGGETTO:  Campionati del Mondo Handgun IPSC – Pattaya (Tailandia): 27 Novembre – 

4 dicembre 2021. 
 
 

  

In attesa di avere più dettagliate informazioni sul prossimo Campionato del Mondo “IPSC 
WORLD SHOOT XIX”, che si dovrebbe tenere in Tailandia nelle date indicate in oggetto, 
si espongono le linee guida che lo scrivente Commissario Tecnico applicherà per la selezione 
e qualificazione degli atleti che rappresenteranno le squadre ufficiali F.I.T.D.S.      

Le squadre saranno formate dagli agonisti che risulteranno nelle migliori posizioni rilevate 
dalle classifiche nazionali al termine delle gare di selezione (di seguito elencate) e, per la 
formazione delle nazionali “overall”, saranno considerati “teste di serie” gli atleti che durante 
il Campionato Europeo IPSC di Serbia 2019 hanno conquistato una percentuale di merito 
pari o superiore al 95% nella classifica assoluta. 

Per le nazionali “Senior”, lo scrivente C.T. prevede di inserire nella rosa dei 4 Atleti 
selezionati, il miglior tiratore di quella divisione appartenente alla categoria Super Senior se 
avrà ottenuto una percentuale superiore al 75 % della classifica assoluta. 

Gli atleti che ambiscono a partecipare alla manifestazione, esclusivamente se selezionati 
come componenti delle rappresentative nazionali, non saranno tenuti al versamento della 
quota di iscrizione prevista. 

Le competizioni che devono essere effettuate obbligatoriamente per poter partecipare alla 
selezione delle rappresentative Federali, sono le seguenti: 

 
1) National Federale 14 -16 Maggio – Valeggio s.m. (VR) 
2) 1^ Prova Campionato Italiano 5 – 6 Giugno – Terni 
3) 2^ Prova Campionato Italiano 19 -20 Giugno – Castel S. Elia (VT) 
4) 3 ^ Prova Campionato Italiano 3 – 4 Luglio Calvisano (BS) 
 
Lo scrivente comunica l’elenco dei Team Ufficiali che, salvo diversa e successiva 

determinazione, parteciperanno in rappresentanza dell’eccellenza sportiva della nostra 
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disciplina: 
 

• Team Standard “Overall”      
• Team Standard “Senior” 
• Team Open “Overall”                  
• Team Open “Senior” 
• Team Production “Overall”            
• Team Production “Senior 
• Team Classic “Overall”                           
• Team Classic “Senior” 
• Team Production Optic “Overall”  
• Team Production Optic “Senior” 
• I primi 6 (sei) tiratori della categoria “Junior” risultanti dalle classifiche delle divisioni 

Production, Standard, Open., ove presenti.       
 

Il Team “Lady” verrà convocato se almeno 3 componenti della stessa divisione 
supereranno la percentuale del 72 % nella classifica assoluta. In mancanza del 
raggiungimento del suddetto risultato, potrà essere convocata la prima classificata assoluta 
della relativa divisione. 

Gli agonisti che fossero comunque intenzionati a partecipare all’evento, anche se non 
inseriti nelle Rappresentative Nazionali, dovranno partecipare alle gare di selezione per poter 
concorrere all’assegnazione della “Slot” necessaria per l’iscrizione al Main Match. 

Le preiscrizioni attraverso la piattaforma Ma.Re. saranno predisposte appena l’IPSC 
renderà disponibili maggiori informazioni sull’effettivo svolgimento dei Campionati del 
Mondo.  

Nel rammentare che i componenti della delegazione Italiana rappresentano l’élite della 
FITDS per le discipline delle armi corte e che la stessa Federazione investirà gran parte delle 
attuali risorse economiche per permettere agli Agonisti Azzurri di meglio figurare in campo 
Internazionale, mi preme sottolineare che gli stessi saranno tenuti a rispettare tutti i 
Regolamenti Sportivi e, tra l’altro, il “Codice di Comportamento Sportivo” approvato dal 
Consiglio Nazionale del CONI; pertanto gli stessi dovranno mantenere un comportamento 
consono al proprio ruolo e non potranno rilasciare dichiarazioni lesive nei confronti della 
FITDS e dei propri iscritti, pena l’esclusione. 

Inoltre saranno tenuti alla partecipazione obbligatoria ai raduni che verranno organizzati 
dopo la formazione delle rappresentative ufficiali e che saranno a completo carico della 
F.I.T.D.S.  

Colgo l’occasione per inviarvi cordiali saluti. 

D.V.C. 

 
Il Commissario Tecnico 

Fabrizio Pesce 
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