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Sarezzo, 23 marzo 2021 
Prot. PZ/C.SAFRO 010/21 

A Tutti i Giudici S.A.F.R.O. 
                                e, p.c. 

Al Presidente F.I.T.D.S. 
Al Consiglio Federale F.I.T.D.S. 

Al Segretario Generale F.I.T.D.S. 
Alla Segreteria F.I.T.D.S. 

= Loro Sedi = 
 
Oggetto: Guancette Divisione Production. 

 
 

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute a questo settore arbitrale, in merito alle 
guancette utilizzabili nella divisione Production, il Comitato Safro si è attivato attraverso il 
Regional Director al fine di presentare un quesito specifico al preposto organismo dell’IPSC, 
poiché l’interpretazione del regolamento è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo 
dell’IPSC stessa (art. 11.8.1 Regolamento Handgun IPSC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il profilo e forma in questione (illustrato sopra) è stato giudicato non conforme per la Divisione 
Production, in quanto non trova corrispondenza con il “….profilo e la forma di quelle vendute 
dal produttore originale dell’arma, standard o opzionali per le suddette armi…” (Appendice D4 
Production Division - Regolamento Handgun IPSC ed 2019). 
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Alla luce di quanto sopra, si comunica che a far data dalla pubblicazione del presente comunicato, 
i componenti in questione – e quanti altri abbiano profilo o forma diversi dagli originali – NON 
potranno essere utilizzati nella Divisione Production. 
 
Invitiamo tutti gli arbitri ad una puntuale verifica delle armi prima dell’inizio delle 
prossime manifestazioni sportive e, nel caso fossero riscontrate delle difformità e non si 
provvedesse alla sostituzione prima dell’inizio della gara, gli utilizzatori avranno le 
seguenti opzioni: 

1) partecipare nella Divisione Standard (minor), qualora l’arma rispetti i parametri 
dimensionali previsti per questa divisione; 

2) passare in Divisione Open (minor), qualora l’arma non rispetti i parametri 
dimensionali previsti per la divisione Standard. 

Qualora le difformità fossero riscontrate a gara iniziata gli utilizzatori dovranno essere 
passati in Divisione Open. 
 
Cordiali saluti. 

 
 
       Il Responsabile Nazionale SAFRO 
             Paolo Zambai 

 
 
 
 
 


