REGOLAMENTO SPORTIVO F.I.T.D.S.
- TORNEO “SUMMER RACE” PREMESSA
I Tornei del “Summer Race” sono una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle ASD affiliate alla
FITDS al fine di poter dare la possibilità ai tesserati Agonisti e Amatori Agonisti “Livello Bronzo” di praticare
il Tiro Dinamico Sportivo a livello territoriale. Il calendario del Summer Race occuperà un periodo
dell’anno compreso tra maggio e settembre e sarà predisposto affinché non venga a realizzarsi alcuna
sovrapposizione temporale e logistica, con le competizioni inserite nel circuito del Campionato Italiano
Handgun.
Il presente Regolamento, resterà in vigore sino a revoca o variazione. 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 nel corso dell’annata sportiva. In tal caso provvederà
a darne tempestiva comunicazione per una capillare diffusione ai Presidenti delle Società affiliate, a tutti
gli organi Federali nonché ai Tesserati e agli organi deputati all’arbitraggio delle competizioni.
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 e I.P.S.C.

Art 1 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE
Il territorio Italiano verrà suddiviso in 5 zone:
1 Nord Ovest (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria)
2 Nord Est (Trentino, Friuli, Veneto, Emilia Romagna)
3 Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo)
4 Centro Sud (Campania, Puglia, Basilicata e Molise)
5 Calabria/Sicilia
La regione Sardegna non viene contemplata per precisa scelta dei Presidenti di ASD.
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ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLE COMPETIZIONI
Al fine di non impegnare per l’intera giornata il tiratore e consentirgli trasferte meno gravose, le
competizioni dovranno prevedere un numero di sei stage con un numero massimo di 10 tiratori per
gruppo. La competizione si svolgerà secondo lo schema del doppio turno giornaliero nel rispetto di
quanto previsto nel Regolamento Sportivo Federale e nel Regolamento IPSC.
L’organizzazione potrà richiedere la possibilità di effettuare un turno unico con inizio alle ore 10,00,
ovvero richiedere la chiusura del/i turno/i previsti per la giornata del sabato; l’organizzatore potrà altresì
definire, di concerto con la commissione sportiva, un numero di tiratori per gruppo diverso da quello
stabilito dal presente regolamento; tale richiesta dovrà essere effettuata contestualmente all’invio del
programma di gara.

ART. 3 - REQUISITI PER POTER PARTECIPARE ALLE
COMPETIZIONI
Potranno partecipare alle competizioni denominate “Summer Race” tutti gli iscritti tesserati “F.I.T.D.S.”
per l’anno in corso in qualità di soci Agonisti e soci Amatori in possesso del “Livello Bronzo” che abbiano
presentato la certificazione medica prevista per l’attività agonistica Federale.

ART. 4 - CALENDARIO GARE
Nel rispetto della calendarizzazione approvata annualmente dal Consiglio Federale.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE GARE
L’assegnazione dell’organizzazione di una competizione sarà operata dalla Commissione nel rispetto dei
seguenti criteri:
-

equa distribuzione territoriale;
equa rotazione degli eventi sui campi disponibili;
distribuzione del numero dei tesserati sul territorio.
Potranno inoltrare richiesta di organizzazione anche le A.S.D. non proprietarie di campi di tiro, salvo

accordi diretti con le strutture in argomento, che dovranno rilasciare apposito “nulla osta” e dichiarazione
che certifichi il possesso dell’autorizzazione e/o licenza allo svolgimento dell’attività di tiro, rilasciata da
parte dell’autorità di P.S. di competenza, ove del caso; con riferimento ai termini di validità il titolo,
quando previsto, dovrà avere scadenza periodica annuale non frazionata.

ART. 6 - REQUISITI CAMPI DI GARA
Si fa riferimento al Regolamento Sportivo vigente.

ART. 7 - APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI GARA
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L’Organizzatore dovrà trasmettere il programma di gara (completo degli stage rappresentati in grafica)
alla Commissione Sportiva, almeno 30 giorni prima dell’evento.
La Commissione Sportiva, dopo aver operato la supervisione dei programmi di gara, provvederà alla
tempestiva trasmissione ai responsabili dei canali di comunicazione ufficiale della FITDS e del sistema
informatico di iscrizione alle gare “Ma.Re.2.0”.
Il programma di gara dovrà ritenersi automaticamente approvato all’atto della pubblicazione.

ART. 8 - ISCRIZIONI
Saranno effettuate esclusivamente attraverso il sistema “Ma.Re. 2.0”.
Il costo massimo di iscrizione ad ogni singola competizione del “Summer Race” è fissato dalla
deliberazione del Consiglio Federale, di anno in anno.

ART. 11 - ARBITRAGGIO COMPETIZIONI
Nel rispetto dello spirito promozionale di questi eventi l’organizzatore potrà avvalersi di “tiratori esperti”
(almeno 5 anni di anzianità agonistica) in sostituzione dei RR.OO.; si fa comunque obbligo della presenza
di un RM - CRO che, di concerto con il M.D., sovrintenda la gestione di tutte le operazioni. Tutti
dovranno essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva in corso.

ART. 10 - DIVISIONI AMMESSE
 Tutte le divisioni ammesse e riconosciute dal Regolamento Sportivo vigente.

ART. 11 - CLASSIFICHE
Le classifiche delle competizioni verranno elaborate con programma WinMSS e saranno
costituite dalle sole classifiche assolute comprensive di tutti i tiratori.

ART. 12 - 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;
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•

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. 13 -ACQUISIZIONE PRIORITÀ AL NATIONAL HANDGUN
Al termine dei Tornei denominati “Summer Race”, verrà redatta una classifica per ognuna delle
Macroaree prendendo in considerazione tutti i tiratori che avranno partecipato ad almeno tre
competizioni ed aventi classificazione di merito A, B, C e D.

I primi 3 classificati assoluti di ogni divisione, conquisteranno la possibilità di accedere con
priorità 1 (nel Main Match) in fase di iscrizione al National Handgun .
La percentuale di merito verrà determinata tenendo conto della percentuale media calcolata sulla base dei
3 (tre) migliori risultati percentuali ottenuti nelle competizioni a cui il tiratore avrà partecipato. Non

potranno fare media fra loro le percentuali ottenute in Aree diverse ed in division differenti.

ART. 14 - NORME FINALI
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 espressamente applicabile alle competizioni
denominate “Summer Race”, si fa espresso rinvio al regolamento Sportivo F.I.T.D.S. in vigore e
pubblicato sul sito ufficiale della Federazione, nonché al regolamento IPSC.

4

