
 
 
   25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197  

Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070  
                                              P.IVA: 01712400983 C.F.: 97108900156  

        E-mail: segreteria@fitds.it http://www.fitds.it 
 

       Ai Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS   
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Sarezzo, 03 agosto 2021 
Prot. FP/CT 0081/21  
 
OGGETTO: National BENELLI 2021 - discipline Rifle - Shotgun – PCC– Calvisano (BS). 
 
 
 Desidero comunicare a tutti i destinatari in indirizzo che, in considerazione della grande 

affluenza di Agonisti nazionali e stranieri che hanno manifestato l’interesse a partecipare al 

National Shotgun, calendarizzato inizialmente per il giorno 16 ottobre 2021, lo scrivente Match 

Director della manifestazione, osservando le proprie prerogative e di concerto sia con il 

Presidente FITDS che con il coordinatore della Commissione Sportiva, ha valutato di 

modificare il format della manifestazione in programma come di seguito esposto: 

 La competizione relativa alla disciplina Shotgun, già prevista per la giornata di sabato 16 

ottobre p.v., sarà riprogrammata nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 ottobre, 

anticipando di un giorno la competizione riservata al Rifle che si disputerà nella giornata 

di giovedì 14 ottobre; 

 In conseguenza di tale variazione la gara così trasformata verrà realizzata con un numero 

di esercizi elevato a 16 (sedici), anziché 12, da disputarsi in 10 (dieci) esercizi il venerdì 

e 6 (sei) esercizi il sabato; 

 Resterà invariata la manifestazione riservata al National P.C.C. calendarizzata per la 

giornata di domenica 17 ottobre; 

 I costi relativi all’iscrizione alle tre gare resteranno immutati. 
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 Si fa presente che i partecipanti che non potessero prendere parte agli eventi così 

riprogrammati, verranno prontamente rimborsati a condizione che inviino una comunicazione 

scritta, contenente i dati del pagamento - oltre a quelli relativi all’iscrizione - all’indirizzo: 

fabrizio.pesce@fitds.it  

 Scusandomi per l’inconveniente creatosi colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali 

saluti e Vi attendo numerosi sul campo di gara. 

 

      D.V.C. 

   

        Il Match Director 
            Fabrizio Pesce 
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