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CAPITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 - PREMESSA 
Il presente Regolamento Sportivo regolamenta l’attività sportiva del 2022 e resterà in 

vigore sino alla pubblicazione della successiva edizione. La F.I.T.D.S. si riserva comunque il 
diritto di apportare, anche nel corso della stagione sportiva, modifiche e/o correzioni e/o 
integrazioni al presente regolamento mediante pubblicazione sui canali ufficiali della 
Federazione ed eventualmente mediante comunicazione a tutte le ASD/SSD affiliate.  

Per quanto non disciplinato e/o specificato nel presente regolamento, trovano applicazione 
i vigenti regolamenti internazionali I.P.S.C. 

 
ART. 2 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
Il territorio nazionale viene convenzionalmente suddiviso in n. 8 (otto) Macro-Aree così 

denominate: Macro-Area 1 (Nord-Ovest), Macro-Area 2 (Nord Centrale), Macro-Area 3 
(Nord- Est), Macro-Area 4 (Centro-Nord), Macro-Area 5 (Centro), Macro-Area 6 (Centro-
Sud), Macro-Area 7 (Calabria e Sicilia) e Macro-Area 8 (Sardegna). 

 
ART. 3 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ AMATORIALE/PROMOZIONALE 
Salvo diversa specifica convenzione tra la Federazione ed i singoli Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal CONI ed in linea con i principi fissati dal CONI in tema di 
ripartizione delle prerogative delle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione 
sportiva, gli atleti tesserati alla FITDS appartenenti alle classi di merito Gran Master, 
Master e A, nonché i Tecnici Federali ed i giudici di gara del SAFRO, non potranno 
accedere ad alcuna attività degli Enti di Promozione Sportiva se non previa espressa 
autorizzazione della FITDS e/o ad eccezione di quelle attività autorizzate dalla FITDS o 
riconosciute da quest’ultima quali manifestazioni di interesse nazionale volte alla 
promozione dello sport del Tiro Dinamico Sportivo. 

E’ espressamente vietato organizzare eventi – siano questi di carattere competitivo 
piuttosto che formativo – in concomitanza con attività federali. 

 

CAPITOLO II 
ORGANISMI e FIGURE GESTIONALI - COMPITI E FUNZIONI 

ART. 1 - COMMISSIONE SPORTIVA 
La Commissione Sportiva ha il compito di supportare il Consiglio Federale in tutta 

l’organizzazione e la gestione dell’attività sportiva federale. 
La Commissione Sportiva collabora alla stesura del Regolamento Sportivo, con relativo 

calendario delle competizioni ufficiali, all’approvazione dei programmi delle gare ufficiali, 
all’approvazione delle classifiche, alla risoluzione delle problematiche attinenti alle 
manifestazioni sportive, all’aggiornamento dell’Albo dei Match Director, indicando al C.F. 
ogni necessità al riguardo, nominando, del caso, Match Director in deroga. Si occuperà di 
ogni altra questione inerente all’attività sportiva richiesta dal Consiglio Federale. 

La Commissione Sportiva è un organo consultivo della Federazione. 
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ART. 2 - DELEGATI DI MACRO-AREA DELLA COMMISSIONE SPORTIVA 
La Commissione Sportiva può proporre al Consiglio Federale la nomina di alcuni 

collaboratori, fino ad un massimo di uno per ciascuna Macro-Area, per supportare l’attività 
di controllo e verifica delle gare e delle competizioni sportive disputate sotto l’egida della 
F.I.T.D.S. 

ART. 3 - COMMISSARIO SPECIALE 
Il Consiglio Federale può nominare un Commissario Speciale per sovrintendere alle 

competizioni sotto l’egida federale, verificando il corretto svolgimento delle stesse e la 
rispondenza degli esercizi approvati dalla Federazione. 

Nel caso, il Coordinatore della Commissione Sportiva ne comunicherà il nominativo al 
Match Director della gara e al Responsabile S.A.F.RO. 

Durante lo svolgimento della gara il Commissario Speciale potrà verificare anche il 
corretto inserimento del punteggio da parte dello Statt Officer; prima della pubblicazione delle 
classifiche finali, unitamente al Match Director, eseguirà gli opportuni controlli per verificare 
la correttezza delle classifiche. Il Commissario Speciale dovrà infine verificare la corretta 
assegnazione dei titoli ai singoli tiratori e alle rispettive Squadre Ufficiali. 

Al termine della competizione il Commissario Speciale potrà richiedere allo Statt Officer 
una copia di tutte le classifiche su supporto cartaceo. 

Il Commissario Speciale dovrà rapportarsi immediatamente con un componente della 
Commissione Sportiva in caso di problematiche di non semplice soluzione o di particolare 
rilevanza sorte sul campo di gara. 

Il Commissario Speciale, entro tre giorni dal termine dell’evento sportivo, dovrà far 
pervenire alla F.I.T.D.S. una relazione sull’evento, rappresentando l’osservanza del presente 
regolamento, ogni eventuale problematica riferibile all’organizzazione, al comparto 
arbitrale e al comportamento degli atleti impegnati. 

 
ART.4 - MATCH DIRECTOR 
Il Match Director, ai sensi del vigente Regolamento IPSC, gestisce l’amministrazione 

della gara nel suo complesso, ivi compresa la definizione dei gruppi, dei turni di tiro, la 
costruzione degli esercizi, il coordinamento di tutto lo staff di supporto e l’erogazione dei 
servizi. La sua autorità e le sue decisioni saranno definitive in qualsiasi ambito eccetto che 
nell’applicazione di parti del presente regolamento che sono prerogativa del Range Master.  

Il Match Director viene nominato dall’organizzazione di gara nell’ambito degli iscritti 
all’Albo FITDS dei Match Director, e lavora in collaborazione con il Range Master. 

Nell’ipotesi di indisponibilità di Match Director iscritti nell’Albo e/o di specifiche 
esigenze dell’ASD organizzatrice, la Commissione Sportiva potrà autorizzare la nomina di 
un Match Director in deroga (cioè non iscritto all’Albo).  

 
ART. 5 - RESPONSABILE NAZIONALE DELLE CLASSIFICHE 
Il Responsabile Nazionale delle Classifiche, nominato dal Consiglio Federale, si occupa 

della predisposizione e dell’aggiornamento delle classifiche generali nonché della loro 
pubblicazione dopo l’approvazione della Commissione Sportiva. Collabora e si interfaccia 
con il Coordinatore della Commissione Sportiva e il con il gestore del sistema Ma.Re. 

Al termine di ogni competizione provvede altresì alla pubblicazione sul sito federale 
delle classifiche finali ricevute dal Responsabile degli Statt Officer (o dai signori Statt 
Officer). 
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ART. 6 - COMMISSARIO TECNICO 
Il Presidente F.I.T.D.S. nomina i Commissari Tecnici delle squadre nazionali previa 

consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. 
I Commissari Tecnici hanno il compito di selezionare gli atleti per le rappresentative 

Nazionali valutando la posizione in classifica, la costanza di rendimento, l’affidabilità del 
binomio arma - tiratore, la condizione di forma e gli altri aspetti caratteriali degli atleti (come la 
capacità di lavorare in gruppo e fare squadra); valuteranno inoltre l’integrità morale e sportiva 
degli atleti facenti parte le rappresentative nazionali, qualità queste indispensabili per onorare 
l’importante impegno di rappresentare al meglio la Nazione. 

 

 
CAPITOLO III 

IMPIANTI DESTINATI AL TIRO DINAMICO 

ART. 1 – REQUISITI 
Con deliberazione n. 174 del 2 luglio 2020 la Giunta Nazionale del CONI ha approvato 

il “Regolamento di impiantistica federale per la pratica del Tiro Dinamico Sportivo della 
FITDS”. Ad oggi, tuttavia, non sono stati ancora formati i Tecnici Omologatori degli 
impianti ed è comunque necessario, per i prossimi 24/36 mesi, dare il tempo ai proprietari 
degli impianti esistenti di adeguarsi alle nuove disposizioni. 

Per poter ospitare una gara sotto l’egida della F.I.T.D.S.: 
A) l’ASD/SSD organizzatrice dovrà essere in regola (i) con l’affiliazione alla 

Federazione, (ii) con l’iscrizione al Registro Nazionale delle Società Sportive 
Dilettantistiche del CONI e (iii) con il rispetto delle normative di settore (incluse 
quelle fiscali); 

B) l’impianto sportivo dovrà avere i seguenti requisiti: 
1. conformità alle prescrizioni indicate nella licenza e/o autorizzazione rilasciata dalla 

autorità di P.S. di competenza ove del caso; licenza di P.S. in corso di validità 
(annualità non frazionata); 

2. possibilità che nella struttura siano esercitabili tutte le attività di tiro con le armi da 
fuoco e che non sussistano provvedimenti di alcun tipo che le limitino o le 
impediscano; 

3. disponibilità del campo di tiro in base a un contratto di uso, almeno di durata annuale, 
comunque, valido ed esistente; 

4. rispetto delle normative ambientali con particolare riferimento all’impatto acustico e 
alla gestione dei rifiuti speciali; 

5. polizza assicurativa RCT; 
6. disponibilità di un’area riservata all’ambulanza ed ai mezzi di soccorso a cui sia 

garantito il libero accesso in qualsiasi momento; 
7. possibilità di fornire un servizio di primo soccorso con ambulanza attrezzata completa 

di DAE e personale abilitato BLSD; 
8. disponibilità delle aree di tiro necessarie ad ospitare la manifestazione sportiva 

(almeno: n. 14 per il National Italian Open; n. 12 per National Federale e la finale 
del Summer Race, n. 10 per Campionato Italiano; n. 8 per Campionato Federale; n. 
6 per il Winter Championship e le gare minori; inoltre, per tutti i casi, un’area crono. 
Almeno 3 aree di tiro dove poter realizzare minimo n. 3 esercizi (nel caso di gare 
riservate ai tesserati Amatori Entry Level disponibilità, in relazione al livello della 
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gara o competizione, di un numero congruo di supporti per IPSC Target, IPSC Mini 
Target, IPSC Popper, IPSC Mini Popper, IPSC Plate, aventi dimensioni rispondenti 
al vigente regolamento IPSC/FITDS; 

9. disponibilità, in relazione al livello della gara o competizione, di un numero congruo 
di attrezzature idonee all’attivazione di bersagli mobili; 

10. disponibilità di strutture rigide in numero e dimensione adeguate alla costruzione 
degli esercizi di gara. Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza, è 
auspicabile l'utilizzo di materiale semi-trasparente nella costruzione delle 
scenografie di gara, onde consentire il migliore controllo e verifica dello stage durante 
l'esecuzione dell'esercizio; 

11. disponibilità di un’Area di sicurezza (Safety Area/fumble zone) per ogni 6 (sei) stage 
di tiro; 

12. disponibilità di tanti posti a sedere quanti ne siano necessari per tutti i tiratori 
partecipanti nella giornata di gara; 

13. disponibilità di adeguate strutture, fisse o mobili, che permettano a tutti i R.O. di 
potersi riparare dall’eventuale pioggia o dal sole; 

14. disponibilità di un locale adeguato alla segreteria e all’alloggiamento degli Statt 
Officers; 

15. disponibilità di un numero adeguato di servizi igienici (uomini e donne); 
16. disponibilità di un locale adeguato ed igienicamente idoneo, al fine di permettere i 

previsti controlli antidoping nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy; 
17. disponibilità di idonea area adibita a servizio di ristoro funzionante per tutta la durata 

della manifestazione; 
18. disponibilità di ampio parcheggio, nelle immediate vicinanze del campo, di 

dimensioni adeguate ad accogliere gli automezzi dei partecipanti; 
19. disponibilità, all’interno del campo di tiro, di idonea area riservata agli espositori 

Sponsor ufficiali della F.I.T.D.S. nel caso di manifestazioni inserite nel circuito del 
Campionato Federale, del Campionato Italiano o per le quali venga richiesta l’egida 
F.I.T.D.S.; 

20. disponibilità all’interno dell’Impianto Sportivo, di un’idonea area riservata alle 
premiazioni; 

21. disponibilità all’interno dell’Impianto Sportivo di un cronografo, una bilancina, un 
martello cinetico e delle radio che consentano la comunicazione tra gli stalli di tiro 
e lo staff arbitrale (MD, RM, SO, RROO; almeno n. 5 radio per 6/8 esercizi ed 
almeno n. 8 per 10 esercizi); 

22. per le competizioni del Campionato Italiano e nei Match Level 3 sanzionati 
dall’IPSC, impegno a garantire la presenza di personale per il ripristino dei bersagli 
nella misura di 2 (due) persone per gli esercizi Medium e Long Course e di 1 (una) 
persona per gli esercizi Short Course.  

 
ART. 2 – RICHIESTA ASSEGNAZIONE/AUTORIZZAZIONE GARE SOTTO 
EGIDA FITDS  
Per richiedere l’assegnazione di una competizione inserita nei calendari ufficiali della 

F.I.T.D.S., il Presidente dell’ASD/SSD richiedente dovrà inoltrare ed inviare nei termini 
stabiliti, una “richiesta di assegnazione all’organizzazione di GARE UFFICIALI” 
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previsti per le competizioni inserite nel calendario ufficiale FITDS secondo la preposta 
modulistica: 

 
 MODULO-Richiesta-Gare-2022 circuito Campionato-Italiano; 
 MODULO-Richiesta-Gare-2022 circuito Campionato-Federale; 
 MODULO-Richiesta-Gare-2022 circuito Summer-Race; 
 MODULO-Richiesta-Gare-2022 circuito Winter Championship; 

 
Per richiedere l’autorizzazione ad organizzare una competizione NON UFFICIALE, il 

Presidente dell’ASD/SSD richiedente dovrà inoltrare ed inviare nei termini stabiliti, una 
“richiesta di autorizzazione all’organizzazione di gare sotto egida federale” previsti per 
le competizioni NON inserite nel calendario ufficiale FITDS secondo la preposta 
modulistica: 

 
 MODULO-Richiesta-Gare Level 3-2022 sotto egida federale; 
 MODULO-Richiesta-Gare Level 2-2022 sotto egida federale; 
 MODULO-Richiesta-Gare Minore-2022; 

 
Nel caso in cui l’ASD/SSD interessata non disponga di impianto proprio, la richiesta dovrà 

essere corredata da una scrittura tra le parti e dalla dichiarazione del titolare dell’impianto 
sportivo ospite attestante il possesso dei requisiti elencati al precedente art. 1. I moduli di 
richiesta dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo: richiestagare@fitds.it. 

 
ART. 3 - CRITERI VALUTATIVI DI ASSEGNAZIONE 
 
La Commissione Sportiva è deputata a svolgere l’istruttoria finalizzata all’assegnazione 

delle manifestazioni sportive previste nel calendario 2022. 
La Commissione Sportiva valuterà le richieste secondo i seguenti criteri di priorità: 

a. possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 del presente capitolo III; 
b. servizi e requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi previsti; 
c. tipologia di manifestazione e alternanza nell’attribuzione; 
d. consolidata organizzazione, senza demeriti, nell’anno antecedente; 
e. nessuna sanzione disciplinare nell’ultimo anno da parte dell’ASD e/o dei componenti 

del Consiglio Direttivo della stessa Società. 
E’ considerato demerito – e preclude l’assegnazione di gare per l’anno sportivo – l’aver 

organizzato gare di tiro dinamico sportivo di qualsiasi genere (incluso ma non limitato a 
quelli con altre organizzazioni e/o enti di promozione sportiva) in concomitanza e nelle 
vicinanze con gare sotto egida Federale e non autorizzate dalla FITDS. 

Le ASD che non abbiano mai avuto assegnate gare federali e/o nazionali o che non 
abbiano organizzato gare federali nei due anni precedenti potranno chiedere soltanto 
l’assegnazione di gare minori (Summer Tournament e Winter Championship). 

 
ART. 4 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI GARE FEDERALI 

Coloro che risulteranno assegnatari di manifestazioni sportive sotto l’egida federale 
dovranno: 
 indicare un Match Director regolarmente iscritto all’Albo Federale, fatti salvi i casi di 

eccezione menzionati al Cap. 2 art. 4; 
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 Acquisire i Range Officers e i Quarter Masters1 (tesserati agonisti) effettivamente 
impegnati durante la competizione già iscritti al pre-match sulla piattaforma 
Ma.Re.2.0 e relazionarsi con il RM e lo S.O. ai fini operativi;  

 impedire l’accesso nei settori di tiro utilizzati per la realizzazione degli esercizi di gara 
a chiunque non risulti nell’elenco delle persone preposte, fatta eccezione per i 
rappresentanti Federali e del S.A.F.R.O; 

 redigere il programma di gara, utilizzando i form forniti dalla FITDS, secondo quanto 
previsto dai regolamenti IPSC e dal presente regolamento ed inviarlo alla Commissione 
Sportiva che ne verificherà la conformità per l’approvazione provvedendo 
successivamente alla pubblicazione sui canali ufficiali della F.I.T.D.S.; 

 indicare turni e orari di gara; 
 effettuare la premiazione entro 20 minuti dalla consegna delle classifiche finali (da 

ufficializzare 30 minuti dopo l’esposizione dei Verify List finali), se del caso con 
adeguata luce artificiale. 

Nella realizzazione degli esercizi e nella gestione della gara dovranno essere rispettate le 
seguenti condizioni: 
 al fine di uniformare le gare organizzate sotto l’egida della F.I.T.D.S. di Level I e II a 

quelle di valenza Internazionale Level III, è raccomandabile che non vi siano tra esse 
uno scostamento nell’utilizzo dei bersagli reattivi, dei bersagli parzializzati e dei No-
Shoots; per mantenere la dinamicità degli esercizi si raccomanda infine che i bersagli 
parzializzati siano disposti a distanze ragionevolmente brevi; 

 le fault line e gli shooting box dovranno essere realizzati nel rispetto del regolamento 
F.I.T.D.S./I.P.S.C. (art. 2.2.1.4); 

 i bersagli reattivi (IPSC Popper, IPSC Mini Popper, IPSC Plate) dovranno essere 
riverniciati dopo ogni gruppo di tiratori; nel caso in cui partecipi alla manifestazione un 
tiratore audioleso è fatto obbligo al personale preposto dall’organizzatore o ai giudici 
di gara interessati di provvedere alla completa riverniciatura dei bersagli reattivi prima 
che questi sia chiamato ad eseguire l’esercizio. Il tiratore audioleso avrà cura di 
segnalare la sua presenza al Range Master della manifestazione che ne darà opportuna 
segnalazione ai giudici di gara affinché prevedano ogni necessario; 

 
 i bersagli cartacei (IPSC Target, IPSC Mini Target) realizzati con colore diverso da 

quello dei No-Shoot che assegnano punti dovranno essere sostituiti ogni due gruppi di 
tiro (SQUAD) per le competizioni composte da 10 o più stages, ovvero tre gruppi di tiro 
(SQUAD) per le competizioni composte da 6/8 stages, salvo circostanze specifiche e/o 
sagome parzializzate che subiscano particolare deterioramento o in caso di pioggia che 
ne danneggi la consistenza. Il Range Master designato dovrà verificare il corretto 
ripristino dei bersagli e sarà chiamato a relazionare alla Commissione Sportiva nel caso 
di differente applicazione della norma. 

 

 durante lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione ufficiale F.I.T.D.S., non 
potranno essere svolti contemporaneamente nella stessa struttura altri eventi o 
competizioni di tiro dinamico o similari; alla disposizione viene fatta eccezione nel caso 
in cui si organizzino eventi, preventivamente autorizzati dalla Commissione Sportiva 
Federale, che abbiano a svolgersi in campi di tiro le cui strutture siano dislocate su più aree, 
distinte e separate, o allocate su piani differenti. Tutte le prescrizioni sancite dal presente 

1 Ai fini dell’iscrizione al Pre-Match i Quarter Master non potranno essere previsti per un numero superiore a 2 
(due) agonisti 
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regolamento sportivo dovranno comunque essere rispettate; costituisce violazione 
disciplinare il mancato rispetto; 

 il briefing di ogni esercizio dovrà essere approvato dal Range Master incaricato, 
controfirmato unitamente al Match Director ed esposto presso lo stage onde 
consentirne agevolmente la lettura; eventuali modifiche potranno essere apportate ai 
briefing anche a penna se concordate e validate dal Match Director e dal Range Master. 

CAPITOLO IV 

ABILITAZIONE ALLE COMPETIZIONI 

ART. 1 - CRITERI ABILITATIVI PER COMPETIZIONI SPORTIVE E GARE 
AMATORIALI 

L’aspirante associato dovrà essere in possesso di un titolo per il porto/trasporto della propria 
arma, ed essere regolarmente iscritto alla F.I.T.D.S. almeno come socio amatore. 

Per poter praticare l’attività agonistica del Tiro Dinamico Sportivo è necessario aver 
acquisito almeno il Livello Bronzo per la disciplina di interesse 
(Handgun/Shotgun/Rifle/PCC). Il conseguimento dei vari livelli verrà registrato presso la 
Segreteria della F.I.T.D.S. nell’apposito albo. 

Per le gare amatoriali del circuito Entry Level è sufficiente il livello Bronzo Entry Level; 
questi possono altresì partecipare alle gare Steel Challenge con la prescrizione che la start 
position sia assunta con arma impugnata e posta a 45 gradi.   
L’appartenenza a Forze di Polizia o a Corpi Armati dello Stato non è requisito equipollente 

all’abilitazione richiesta. 
 

CAPITOLO V 
DISCIPLINA DELLE GARE 

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA DI GARA 
Gli organizzatori sono tenuti a predisporre dei programmi di gara conformi al 

regolamento sportivo (art. 3 del presente capitolo) ed ai regolamenti IPSC; tali programmi 
devono pervenire alla Commissione Sportiva almeno 30 giorni prima dell’evento ai fini 
dell’approvazione e della successiva pubblicazione sul sito federale. 

ART. 2 - APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI 
La Commissione Sportiva approva o propone le modifiche ai programmi di gara nei 10 

(dieci) giorni successivi alla loro ricezione e provvedere alla successiva pubblicazione entro 
la data di apertura delle iscrizioni. 

ART. 3 - CONTENUTO DEI PROGRAMMI 
I programmi di gara, realizzati dal Match Director o dallo Stage Designer utilizzando i 
format forniti dalla FITDS devono almeno contenere: 
 logo della FITDS; 
 denominazione dell’ASD organizzatrice affiliata; 
 nome, cognome e recapito (mail e telefono) del Match Director; 
 denominazione dell’evento; 
 data e sede (indirizzo completo) dell’evento; 
 livello del match; 
 indicazione del “Match Profile”, con numero di esercizi, numero dei colpi minimi previsti 

e punteggio massimo; 
 indicazione della modalità d’iscrizione tramite piattaforma Ma.Re 2.0; 
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 tipologia di munizionamento utilizzabile; 
 eventuale tipologia di munizionamento vietato; 
 indicazione dei regolamenti IPSC/FITDS ultima edizione; 
 indicazione delle divisioni ammesse e relative classifiche; 
 indicazione delle premiazioni nel rispetto del regolamento IPSC/FITDS; 
 indicazione degli orari, dei giorni e dei turni di gara (anche dell’eventuale pre-match); 
 indicazione dei giudici di gara a cura del SAFRO (ove previsti). 
 indicazione del divieto assoluto di utilizzare qualsiasi tipo di abbigliamento militare, 

paramilitare, nonché l’utilizzo di abbigliamento e/o accessori che in qualche modo 
possano ledere l’immagine della F.I.T.D.S.; 

 eventuale richiamo al rispetto di specifici protocolli di sicurezza o igiene; 
 elenco di alberghi e ristoranti con i relativi numeri telefonici, limitrofi al campo di tiro 

specificando se sono state previste particolari convenzioni; 
 indicazioni su come raggiungere l’impianto sportivo ospite attraverso le principali 

arterie stradali e le coordinate geografiche; 
I programmi dovranno inoltre contenere i briefing e la rappresentazione grafica di ogni 
esercizio.  

CAPITOLO VI 

ISCRIZIONI ALLE GARE 

Art. 1 – ISCRIZIONI ALLE GARE SOTTO L’EGIDA DELLA F.I.T.D.S. 
L’Atleta intenzionato a partecipare alle competizioni sotto l’egida della F.I.T.D.S. dovrà 

essere necessariamente tesserato per la stagione sportiva in corso e abilitato per la 
manifestazione di interesse. 

Il costo delle quote di iscrizione alle manifestazioni sportive sotto l’egida della F.I.T.D.S. 
per l’anno 2022 è il seguente: 
Steel Challenge      €.  30,00 
Campionato Federale Handgun    €.  55.00 
Campionato Italiano Handgun    €.  65.00 
Campionato Italiano Shotgun     €.  55,00 (8 stages) 
Campionato Italiano P.C.C.     €.  55,00 (8 stages) 
Competizione combinata Shotgun / P.C.C.   €.  75,00 (8 + 8 stages) 
Campionato Italiano Rifle     €.  75,00 (Level III -12 stages) 
Campionato Italiano Shotgun    €.  75,00 (Level III -12 stages) 
Campionato Italiano P.C.C.    €.  75,00 (Level III -12 stages) 
Competizione combinata Shotgun / P.C.C.  €. 110,00 (Level III 12 + 12 stages) 
Competizione Summer Race    €.  50,00 (8 stages) 
Competizione Winter Championship   €.  45,00 (6 stages) 
National Federale FITDS     €.  95,00  
National Italian Open FITDS    €. 130,00 
National Rifle /P.C.C.: 
 Quota partecipazione una specialità   €.  90,00 (Leve III -12 stage) 
 Quota partecipazione due specialità   €. 150,00 (Level III - 12 +12 stage) 
National Shotgun      €  130,00 (Level III - 18 stage) 
Finale Summer Race     €.   90,00 (Level III – 12 stages) 
Campionato Nazionale Amatori E.L.   €.   15,00 (3 stages) 
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Campionato Nazionale Amatori E.L.   €.   25,00 (6 stages) 
 

Il costo di iscrizione a tutte le competizioni si intende al netto delle competenze Paypal e Ma.Re. (€. 3,50). 

 
ART. 2 - ISCRIZIONE INDIVIDUALE ALLE GARE 
Il tesserato deve provvedere al pagamento della quota d’iscrizione ad ogni competizione 

inserita nel calendario ufficiale F.I.T.D.S. per via telematica, secondo le modalità e le tempistiche 
indicate nel sistema Ma.Re.2.0. 

Al fine di tentare di decongestionare e rendere più ordinati gli afflussi alle iscrizioni alle 
gare, per l’anno 2022 ogni tesserato agonista dovrà indicare la propria “priorità di Macro-
Area”; tale opzione dovrà essere obbligatoriamente selezionata in fase di iscrizione/rinnovo 
alla FITDS per la futura stagione agonistica all’interno del portale Ges.So e NON potrà 
essere variata per tutta l’anno 2022. 

ART. 3 - “WILD CARDS” (Posti Riservati all’organizzazione) 
 I posti riservati all’organizzazione (“Wild Cards”) saranno preventivamente inseriti nella 

“griglia iscritti” del Sistema   informatico MA.RE.2.0; in ogni singola gara saranno nella esclusiva 
disponibilità del Match Director secondo le modalità di seguito specificate: 
 nr. 02 Wild per ogni turno di gara posizionabili anche in accorpamento in 

griglia su indicazione del Match Director. 
Qualora la competizione dovesse svolgersi in una unica giornata le wild card assegnate saranno 

esclusivamente nr. 3 (tre) per ogni turno unico. 
Nelle competizioni che ricadono sotto l’egida federale, la gestione delle Wild Card è a cura 

del Match Director designato ed a proprio insindacabile giudizio. Non è ammessa alcuna deroga 
a quanto prescritto. 

Il Match Director, salvo rinuncia scritta da trasmettere alla segreteria della F.I.T.D.S. nel 
periodo antecedente all’apertura delle iscrizioni alla gara, potrà indicare i nominativi degli 
assegnatari delle wild card inserendoli autonomamente sulla piattaforma M.a.R.e.2.0; il termine 
ultimo ed inderogabile di registrazione delle wild card coincide con la chiusura delle iscrizioni 
alla gara. La Federazione decurterà la somma totale dei costi delle iscrizioni delle wild card, al 
netto delle previste competenze PayPal, dalle somme per le iscrizioni alle manifestazioni. 

 
ART. 4 - TIRATORI STRANIERI 

Potranno essere previsti appositi posti (“Slots”) riservati ai tiratori stranieri: questi verranno 
inseriti nella “griglia iscritti” del Sistema informatico Ma.Re 2.0. La partecipazione di Agonisti 
provenienti da altre nazioni dovrà essere comunicata alla Segreteria Federale con largo anticipo, 
onde permettere alla segreteria del Regional Director di effettuare le opportune verifiche e 
predisporre i documenti necessari all’introduzione di armi e munizioni nel nostro paese. 
ART. 5 - PARTECIPAZIONE DEL SETTORE ARBITRALE ALLE GARE 

UFFICIALI. 
Gli RR.OO. incaricati dell’arbitraggio delle competizioni sotto l’egida federale, in regola con 

il tesseramento F.I.T.D.S. Settore Arbitrale in qualità di Agonisti potranno parteciparvi 
entrando nelle relative classifiche. 
Per i Nationals, invece, sarà preclusa la partecipazione degli RROO come agonisti salvo 

diversa disposizione dei relativi Match Director. 
Gli RR.OO. potranno disputare la gara durante il “Pre Match”, organizzato il giorno 

precedente l’inizio del “Main Match”, od eventualmente nel primo turno libero previsto 
dall’organizzazione di gara. Gli Ufficiali di Gara potranno altresì effettuare la competizione 
durante lo svolgimento del match a discrezione del R.M. designato, a condizione che possano 
essere previste adeguate sostituzioni durante lo svolgimento della manifestazione. I RR.OO. 
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che usufruiranno di tale deroga, non avranno diritto al rimborso del turno di gara che li vedrà 
partecipare quali agonisti.  

 
ART. 6 – ISCRIZIONI A SQUADRE  

Nelle competizioni ove previsto, ogni ASD/SSD avrà diritto ad iscrivere una sola squadra che 
potrà essere composta da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 4 (quattro) tiratori per ogni 
Divisione; la somma dei punti dei migliori tre tiratori costituirà il punteggio complessivo della 
squadra che andrà a concorrere nelle classifiche finali. 
L’iscrizione della squadra dovrà essere effettuata dal Presidente della ASD/SSD 

esclusivamente tramite la piattaforma Ma.Re. 2.0, inderogabilmente entro le ore 24.00 del 
giorno successivo a quello previsto per la chiusura delle iscrizioni. 
Composizione delle squadre nelle competizioni di Arma corta (Specialità Handgun). 
 nelle competizioni del Campionato Federale e al National Federale le squadre potranno 

essere composte esclusivamente da tiratori appartenenti alle classi di merito A, B, C, D; 
 Nelle competizioni del Campionato Italiano e al National Italian Open le squadre 

potranno essere composte da tiratori appartenenti ad ogni classe di merito. 
 Non è prevista la partecipazione delle squadre nelle competizioni inserite nei circuiti del 

Winter Championship e del Torneo Summer Race. 
  Non è prevista la partecipazione delle squadre PCC nelle competizioni inserite nei 

circuiti Handgun. 
ART. 7 - ANNULLAMENTO GARA - RIMBORSO QUOTE D’ISCRIZIONE 
Nell’ipotesi in cui la FITDS disponga o autorizzi l’annullamento di una manifestazione 

sportiva prima del suo inizio senza possibilità di rinvio ad altra data, a tutti gli iscritti verrà 
rimborsata la quota di iscrizione al netto delle competenze PayPal (qualora applicate 
nonostante il rimborso) e dei costi per la gestione del Ma.RE.2.0. 

Nell’ipotesi in cui la FITDS abbia già provveduto a corrispondere all’organizzatore le quote di 
iscrizione alla gara, sarà quest’ultimo a dover provvedere direttamente ai rimborsi. 

ART. 8 - RINVIO DELLA GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
L’organizzatore, in caso di rinvio della competizione, o anche di un solo un turno di gara, 

è tenuto alla restituzione delle quote di iscrizione, al netto delle competenze PayPal e delle 
spettanze federali (per i costi di gestione del sistema Ma.Re), a tutti coloro che per iscritto ne 
faranno richiesta, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni: 
 che la competizione sia rinviata di oltre 10 (dieci) giorni dalla data prevista; 
 che entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale pubblicata sul sito Federale della nuova 

data di svolgimento della competizione, il tiratore faccia pervenire all’organizzatore 
richiesta di rimborso; 

 che il tiratore indichi l’IBAN del conto corrente sul quale richiede la restituzione della 
quota. 

Le tre condizioni sopra riportate sono essenziali e pertanto dovranno concretizzarsi tutte 
perché maturi il diritto al rimborso. 

L’organizzatore sarà tenuto al rimborso della quota nella misura pari al 50%, al netto delle 
competenze PayPal e delle spettanze federali, quando il tiratore regolarmente iscritto alla gara 
sia impossibilitato a partecipare alla competizione rinviata nel lasso temporale inferiore ai 10 
(dieci) giorni. 

ART. 9- SOSPENSIONE DELLA GARA DURANTE LO SVOLGIMENTO 
Il tiratore ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione quando non abbia ancora 

iniziato la competizione; qualora il tiratore avesse iniziato la competizione non avrà più diritto 
al rimborso conservando il diritto di partecipare alla prosecuzione della manifestazione alla 
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sua ripresa. Agli iscritti che NON avessero ancora iniziato la gara, nel caso di rinvio della 
competizione, si applicherà l’art. 8. 

ART. 10- ANNULLAMENTO DELLA GARA DURANTE LO SVOLGIMENTO 
Se per qualsiasi motivo la competizione debba essere annullata durante il suo svolgimento, 

senza che peraltro sussista la possibilità di essere rinviata ad altra data, dovranno essere 
rimborsate, ai tiratori che non avessero ancora iniziato la gara, le quote di partecipazione 
versate al netto delle competenze PayPal e Federali. Non saranno rimborsate, invece, le quote 
di iscrizione ai tiratori che avranno iniziato e non terminato la competizione. 

CAPITOLO VII 

CAMPIONATI ARMA CORTA (HANDGUN) 

ART. 1 - PREMESSA 
L’accesso alle gare del Campionato Federale Handgun e del Campionato Italiano 

Handgun viene disciplinato nel rispetto dei parametri dettati dalle divisioni, dalle classi di 
merito e dalle categorie di appartenenza,  secondo una valutazione meritocratica riferibile ai 
risultati agonistici ottenuti nella stagione precedente; a tal fine tutti i tiratori regolarmente 
tesserati in qualità di agonista per la stagione 2022 verranno “taggati” nel database al fine di 
garantire le prerogative e le limitazioni di accesso alle competizioni. 

Suddetti campionati avranno il loro epilogo nelle due manifestazioni sportive Level III: il 
NATIONAL FEDERALE HANDGUN 2022 e l’ITALIAN OPEN NATIONAL 2022, che 
assegnano rispettivamente i titoli di Campione federale e Campione italiano 2022, nelle more 
dei criteri di partecipazione minima alle competizioni previsti nel presente regolamento. 

ART. 2 - DIVISIONI AMMESSE DISCIPLINA HANDGUN (ARMA CORTA) 
Nella Disciplina Handgun vengono riconosciute 7 (sette) Division di armi: 
 Arma di Divisione “Open” come da regolamento F.I.T.D.S./I.P.S.C.; 
 Arma di Divisione “Standard” come da regolamento F.I.T.D.S./I.P.S.C.; 
 Arma di Divisione “Classic” come da regolamento F.I.T.D.S./I.P.S.C.; 
 Arma di Divisione “Production” come da regolamento F.I.T.D.S./I.P.S.C.; 
 Arma di Divisione “Revolver Standard” come da regolamento F.I.T.D.S./I.P.S.C.; 
 Arma di Divisione “Production Optics”; 
 Arma di Divisione “Production Optics Light”. 

ART. 3 - ASSEGNAZIONE ORGANIZZAZIONE GARE 
Le competizioni inserite nel calendario ufficiale della FITDS stagione sportiva 2022, 

(Summer Race, Winter Championship, Campionato Federale e Campionato Italiano) 
saranno disputate su tutto il territorio nazionale ed organizzate dalle ASD richiedenti nelle 
strutture sportive (campi di tiro) in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. 

Le competizioni denominate “National” saranno organizzate direttamente dalla 
F.I.T.D.S. avvalendosi della collaborazione tecnico logistica della ASD ospite dell’evento. 

ART. 4 - CALENDARIO NAZIONALE E GARE UFFICIALMENTE 
RICONOSCIUTE PER L’OTTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO E 
DELLE PRIORITA’ DI ISCRIZIONE 

La F.I.T.D.S predispone il calendario delle gare ufficialmente riconosciute per 
l’assegnazione dei titoli nazionali e dei titoli interregionali (Macro-Area), alla attribuzione 
delle priorità di iscrizione ai vari Tornei e National, oltre al conseguimento della classe di 
merito (classificazione) nell’ambito delle divisioni di appartenenza, atteso quanto prescritto 
dal presente Regolamento Sportivo. 
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CAPITOLO VIII    

           CAMPIONATO FEDERALE 2022 

ART. - 1 – SUDDIVISIONE TERRITORIALE 
Il Campionato Federale 2022 viene disputato sul territorio nazionale nell’ambito di 8 

(otto) MACRO-AREE le cui manifestazioni, di preminente interesse nazionale, saranno 
suddivise in base alla dislocazione territoriale dei campi di tiro: 

 
 

MACRO-AREA 1 ZONA NORD OVEST 
MACRO-AREA 2 ZONA NORD CENTRALE 

MACRO-AREA 3 ZONA NORD EST 
MACRO-AREA 4 ZONA CENTRO NORD 

MACRO-AREA 5 ZONA CENTRO 
MACRO-AREA 6 ZONA CENTRO SUD 

MACRO-AREA 7 SICILIA – CALABRIA 
MACRO-AREA 8 SARDEGNA 
 
ART. 2 – ARTICOLAZIONE CAMPIONATO FEDERALE HANDGUN - 

ESERCIZI E STRUTTURA GARA. 
Il Campionato Federale Handgun 2022 è regolamentato in un circuito che prevede fino a 

6 (sei) competizioni disputate nell’ambito delle otto macro-aree, nel periodo compreso tra 
febbraio e maggio 2022, salvo che per la Macro-Area 7 per la quale sono previste n. 8 
competizioni ripartite nel periodo febbraio/giugno-settembre/novembre 2022. Ogni 
competizione è proposta con la formula degli otto esercizi che vengono affrontati dal tiratore 
in un unico turno di gara. La competizione viene programmata tendenzialmente su due 
giorni di gara nel fine settimana ed articolata su un turno antimeridiano ed un turno 
pomeridiano; l’eventualità di una maggiore richiesta di iscrizioni dovrà essere soddisfatta 
dall’organizzatore che concorderà con la Commissione Sportiva l’estensione fino ad ulteriori 
due turni di gara nella giornata del venerdì; in relazione all’andamento delle iscrizioni 
l’organizzatore potrà altresì richiedere la riduzione ad un turno unico. 

Di norma, per le gare che vengano svolte su 8 esercizi, possono iscriversi alla 
competizione un numero massimo di 64 agonisti per turno di gara suddivisi in 8 tiratori 
per gruppo. L’eventualità di una maggiore richiesta di iscrizioni sarà soddisfatta con 
l’estensione fino 9 tiratori per gruppo2. Le succitate richieste di estensione saranno valutate 
e autorizzate dalla Commissione Sportiva. 

Gli orari per l’inizio delle competizioni in argomento vengono stabiliti nelle ore 08,00 
(inizio gara) per il turno antimeridiano e nelle ore 13,00 (inizio gara) per quello 
pomeridiano. 

Nell’ambito del Campionato Federale handgun saranno inserite, le competizioni della 
specialità PCC; per tale motivo il Match Director della competizione dovrà inserire le 
dovute specifiche sui programmi gara. Tali competizioni daranno origine ad una 
classifica assoluta e di categoria per ogni Macro-Area per la specialità PCC nelle more 
dei criteri di partecipazione minima alle competizioni previsti nel presente regolamento. 

 
 

2 L’estensione dei gruppi non potrà essere richiesta nelle competizioni previste nel mese di febbraio. 
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ART. 3 - ASSEGNAZIONE DEI TITOLI DI CAMPIONE FEDERALE E DI 
CAMPIONE FEDERALE DI MACRO-AREA (HANDGUN). 

 
La F.I.T.D.S. attribuirà i titoli di Campione Federale Handgun Assoluto e di 

Campione Federale di Classe e di Categoria sulla base del risultato ottenuto in ciascuna 
divisione nella competizione denominata National Federale Handgun 2022. 

La F.I.T.D.S. inoltre premierà il primo assoluto attribuendogli il titolo di Campione 
Federale Handgun di Macro-Area che verrà determinato in base alla media dei tre migliori 
risultati percentuali ottenuti nelle competizioni a cui il tiratore avrà partecipato nella 
medesima Macro-Area a prescindere da quella prescelta; sarà inoltre premiato il primo 
assoluto classificato di Classe e Categoria della stessa Macro-Area per ogni Division. Le 
premiazioni costituite da attestati federali, saranno consegnati in occasione del National 
Federale 2022 ad esclusione dei titoli conseguiti nella MA7, che saranno consegnate alle 
ASD di appartenenza al termine del campionato. 

In caso di identica percentuale tra più tiratori, calcolata tenendo conto dei quattro 
decimali dopo la virgola, prevarrà “in primis” il tiratore che abbia conseguito la miglior 
posizione in classifica in eventuali scontri diretti, in seconda analisi quello che avrà ottenuto 
le migliori prestazioni assolute nelle competizioni alle quali avranno partecipato; in 
mancanza prevarrà chi avrà la miglior percentuale media senza scarti. In caso parità assoluta 
il titolo verrà assegnato Ex-Aequo. 

Suddetti titoli verranno assegnati nelle more dei criteri di partecipazione minima indicati 
nel presente regolamento. 

CAPITOLO IX 

CAMPIONATO ITALIANO HANDGUN 2022 

ART. 1 - CAMPIONATO ITALIANO HANDGUN - ESERCIZI E STRUTTURA 
GARA 

Il Campionato Italiano Handgun 2022 è regolato nell’ambito di un circuito che 
prevede fino a 5 (cinque) competizioni di preminente interesse nazionale disputate sul 
territorio nazionale nel periodo compreso tra giugno e settembre 2022. Le competizioni sono 
proposte con la formula dei 10 (dieci) esercizi che vengono affrontati dal tiratore in un 
unico turno di gara. La competizione viene programmata tendenzialmente su due giorni 
di gara nel fine settimana ed articolata su un turno antimeridiano ed uno pomeridiano; 
l’eventualità di una maggiore richiesta di iscrizioni sarà soddisfatta con l’estensione fino ad 
ulteriori due turni di gara nella giornata del venerdì; in relazione all’andamento delle 
iscrizioni l’organizzatore potrà altresì richiedere la riduzione ad un turno unico. 

Possono iscriversi alla competizione un numero massimo di 80 agonisti per turno di 
gara suddivisi in 8 tiratori per gruppo. L’eventualità di una maggiore richiesta di 
iscrizioni sarà soddisfatta con l’estensione fino 9 tiratori per gruppo. Le succitate 
richieste di estensione saranno valutate e autorizzate dalla Commissione Sportiva FITDS;  

Gli orari per l’inizio delle competizioni in argomento vengono stabiliti nelle ore 07,30 
(inizio gara) per il turno antimeridiano e nelle ore 13,30 (inizio gara) per quello 
pomeridiano. 

 
Nell’ambito del Campionato Italiano handgun saranno inserite le competizioni della 

specialità PCC; per tale motivo il Match Director della competizione dovrà prevedere le 
dovute specifiche sui programmi gara. Tali competizioni daranno origine ad una 
classifica assoluta e di categoria per la specialità PCC che avranno valenza nelle more dei 
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criteri di partecipazione minima alle competizioni previsti nel presente regolamento. 
 
ART. 2 – ASSEGNAZIONE ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETIZIONI DEL 

CAMPIONATO ITALIANO HANDGUN 
La F.I.T.D.S. affiderà la gestione tecnico logistica alle ASD che ne faranno richiesta 

già selezionate in base alla formula prevista nel presente regolamento ed in possesso dei 
requisiti ritenuti idonei per ospitare le prestigiose manifestazioni; anche l’aspetto 
economico sarà gestito dalla ASD assegnataria dell’evento sportivo. L’ASD responsabile 
dell’organizzazione nomina un Match Director di comprovata esperienza ed 
obbligatoriamente iscritto all’Albo Federale al quale affida la gestione della manifestazione 
sportiva, mentre la gestione arbitrale viene affidata ai giudici di gara del S.A.F.R.O.; le 
premiazioni sono a cura dell’organizzazione. 

ART. 3 - ASSEGNAZIONE DEI TITOLI DI CAMPIONE ITALIANO HANDGUN 
La F.I.T.D.S. attribuirà i titoli di Campione Italiano Assoluto e di Campione 

Italiano di Classe e di Categoria sulla base del risultato ottenuto nella finale 
denominata Italian National Open 2022. 

CAPITOLO X 

CAMPIONATI ARMA LUNGA 

ART. 1 PREMESSA 
La F.I.T.D.S. organizza lo svolgimento di gare di Tiro Dinamico Sportivo impiegando 

armi lunghe a canna liscia e a canna rigata, suddividendole nelle specialità Pistol Caliber 
Carbine (P.C.C.), Shotgun e Rifle, contemplando eventi di carattere nazionale che hanno il 
loro epilogo con i rispettivi National Shotgun, Rifle e P.C.C. 

CAPITOLO XI 
CAMPIONATO ITALIANO PISTOL CALIBER CARBINE (P.C.C.) 

ART. 1 - PREMESSA 
La F.I.T.D.S. promuove lo svolgimento di gare di Tiro Dinamico Sportivo per fucile ad 

anima rigata avente munizionamento in calibro di arma corta, di preminente interesse 
nazionale e valide per il Campionato Italiano P.C.C. 

I tiratori partecipanti a dette competizioni, che si svolgeranno contestualmente a quelle 
organizzate per la specialità shotgun devono essere tesserati alla F.I.T.D.S. in qualità di 
AGONISTA nella stagione in corso, essere in possesso dell’abilitazione “Livello Bronzo 
Rifle”, “Livello Bronzo P.C.C.” od aver già partecipato a competizioni federali nella 
specifica disciplina od in quella Rifle, alla data del 31.12.2019. 

ART. 2 - SPECIALITÀ P.C.C. 
Viene riconosciuta una sola divisione d’arma, come da regolamento F.I.T.D.S./I.P.S.C.  
ART. 3 - CAMPIONATO ITALIANO P.C.C. - ESERCIZI E STRUTTURA GARE 
Le gare di P.C.C. organizzate da ASD affiliate alla F.I.T.D.S. al fine di essere sanzionate 

quali Manifestazioni Sportive facenti parte del Campionato Italiano P.C.C., dovranno 
richiedere ai tiratori l’esecuzione di un numero minimo di 8 (otto) esercizi. 

La F.I.T.D.S. organizzerà ogni anno il Campionato Italiano di Tiro Dinamico Sportivo 
P.C.C.; tale circuito di competizioni terminerà con il National P.C.C., evento deputato ad 
assegnare il titolo di Campione Italiano assoluto, di categoria, di classe ed i titoli a squadre. 

La scelta del campo o dell’organizzazione per il National P.C.C., sarà determinata dal 
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Consiglio Federale. 
Le classifiche dovranno essere elaborate con programma Win MSS e redatte nel modo 

seguente: 
 classifiche assolute, 
 classifiche per categorie. 
 

CAPITOLO XII 
CAMPIONATO ITALIANO SHOTGUN 

 
ART. 1 - PREMESSA 
La F.I.T.D.S. organizza lo svolgimento di gare di Tiro Dinamico Sportivo per fucile ad 

anima liscia, di preminente interesse nazionale e valide per il Campionato Italiano Shotgun. 
I tiratori partecipanti a dette competizioni devono essere tesserati alla F.I.T.D.S. in qualità di 
AGONISTA nella stagione in corso, aver già partecipato a competizioni federali nella 
specifica disciplina alla data del 31.12.2014; in assenza di tale requisito dovranno 
necessariamente essere in possesso dell’abilitazione “Livello Bronzo Shotgun”. 

ART. 2 - DIVISIONI FUCILE ANIMA LISCIA 
Vengono riconosciute 4 (quattro) Divisioni di armi. 
 Arma di Divisione OPEN come da regolamento F.I.T.D.S – I.P.S.C. 
 Arma di Divisione MODIFIED come da regolamento F.I.T.D.S. – I.P.S.C. 
 Arma di Divisione STANDARD come da regolamento F.I.T.D.S. – I.P.S.C. 
 Arma di Divisione STANDARD MANUAL come da regolamento F.I.T.D.S. – 

I.P.S.C. 
ART. 3 - CAMPIONATO ITALIANO SHOTGUN - ESERCIZI E STRUTTURA 

GARE 
Le gare di Shotgun organizzate da ASD affiliate alla F.I.T.D.S. al fine di essere sanzionate 

quali Manifestazioni Sportive facenti parte del Campionato Italiano Shotgun, dovranno 
richiedere ai tiratori l’esecuzione di un numero minimo di 8 (otto) esercizi, di cui almeno 
uno con munizionamento “slug” e almeno uno con munizionamento “buckshot”. In 
quest’ultimo caso ed in presenza di bersagli cartacei nel COF, sarà obbligatorio l’impiego di 
specifiche munizioni “buckshot” con un numero massimo di 9 (nove) pallettoni. 

La F.I.T.D.S. organizzerà ogni anno il Campionato Italiano di Tiro Dinamico Sportivo 
per fucile ad anima liscia; tale circuito di competizioni terminerà con il National Shotgun, 
evento deputato ad assegnare i titoli nelle varie Division di Campione Italiano assoluto, di 
categoria ed i titoli a squadre. 

La scelta del campo o dell’organizzazione per il National Shotgun sarà determinata dal 
Consiglio Federale. 
Le classifiche dovranno essere elaborate con programma Win MSS e redatte nel modo 
seguente: 
 classifiche assolute di ogni divisione prevista. 
 classifiche per categorie di ogni divisione prevista. 

CAPITOLO XIII 
CAMPIONATO ITALIANO RIFLE 

ART. 1 - PREMESSA 
La F.I.T.D.S. organizza lo svolgimento di gare di Tiro Dinamico Sportivo per fucile ad 

anima rigata, di preminente interesse nazionale e valide per il Campionato Italiano Rifle. I 
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tiratori partecipanti a dette competizioni devono essere tesserati alla F.I.T.D.S. in qualità di 
AGONISTA nella stagione in corso; potranno partecipare a dette manifestazioni i tiratori 
che abbiano già partecipato a competizioni federali nella specifica disciplina alla data del 
31.12.2014; in assenza di tale requisito dovranno necessariamente essere in possesso 
dell’abilitazione “Livello Bronzo Rifle”. 

La scelta dei campi e degli organizzatori delle competizioni facenti parte del calendario 
ufficiale Federale, sarà fatta dal Consiglio Federale su indicazione e proposta della 
Commissione Sportiva Federale, previa acquisizione delle relative domande e riscontro del 
possesso dei requisiti richiesti. 

Tutte le competizioni si svolgeranno sotto la totale ed unica responsabilità del 
proprietario del campo ove abbia svolgimento la gara e della ASD organizzatrice. 

Fatte salve le disposizioni generali di cui al presente regolamento sportivo, di seguito si 
individuano le norme regolamentari per la divisione di armi in argomento. 

ART. 2 - DIVISIONI RIFLE 
Sono riconosciute 4 (quattro) divisioni di armi. 
1. Arma di Divisione SEMIAUTO STANDARD (regolamento F.I.T.D.S. – I.P.S.C.); 
2. Arma di Divisione SEMIAUTO OPEN (regolamento F.I.T.D.S. – I.P.S.C.); 
3. Arma di Divisione MANUAL ACTION STANDARD (reg. F.I.T.D.S.- I.P.S.C.); 
4. Arma di Divisione MANUAL ACTION OPEN (regolamento F.I.T.D.S. – I.P.S.C.). 
N.B.: tutte le armi dotate di calciolo ribaltabile o estendibile/telescopico dovranno essere 
utilizzate con lo stesso nella posizione completamente estesa/aperta. 

 
   SEMI 

AUTO 
OPEN 

SEMI 
AUTO 

STANDARD 

MANUAL 
ACTION 

STANDARD 

  MANUAL      
   ACTION 

 OPEN 
1 Valore minimo 

P.F. major 
320 320 320 320 

2 Valore minimo 
P.F. minor 

150 150 150 150 

3 Max capacità 
ricatori 

33 33 33 33 

4 Restrizione sul tipo 
 Azione 

Semi-auto Semi-auto manuale manuale 

5 Organi di mira 
consentiti 

ttiche / Opto  
   ettroniche 

Metalliche, 
Si fibra 

ottica 

Metalliche, 
Si fibra ottica 

Ottiche / Opto 
  ttroniche 

6 Compensatori, fori 
di compensazione 
soppressori di 
vampa/bocca 

rmessi 

Si Max 
30 X 90 
m 

Max 
30 X 90 mm 

Si 

7 Impiego di 
mono/bipiede 

nsentito 

Si No No Si 
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8 Impugnatura 
anteriore verticale 

Libera Lunghezza 
max 152 mm/ 

 pollici, rispetto 
alla linea 
centrale della 
canna 

Lunghezza 
max 152 mm/ 6 
pollici, rispetto 
alla linea centrale 
della canna 

Libera 

 

ART. 3 – CAMPIONATO ITALIANO RIFLE - ESERCIZI E STRUTTURA GARE 
La F.I.T.D.S. può organizzare di anno in anno gare articolate in Campionati Italiani. 
 

CAPITOLO XIV 
COMBINATA P.C.C. – SHOTGUN 

ART. 1 - SPECIALITA’ ASSOCIABILI E TURNI 
Gli organizzatori offriranno la possibilità ai tiratori di arma lunga di effettuare una 

competizione di preminente interesse nazionale e valida in una delle due specialità nella 
giornata di sabato e nell’altra specialità nella giornata di domenica. In nessun modo sarà 
possibile gareggiare nelle due specialità di arma lunga P.C.C. - SHOTGUN durante lo 
stesso turno di gara. 

I gruppi di tiratori potranno essere formati da un massimo di nr.14 agonisti; 
La turnazione delle specialità sarà fissata in fase di stesura della locandina della gara ed 

inserita nel sistema MA.RE. 2.0, tale indicazione non potrà subire variazioni oltre la data di 
inizio delle iscrizioni telematiche. 

ART. 2 – COMBINATA P.C.C. / SHOTGUN - ESERCIZI E STRUTTURA 
GARA 
L’organizzazione di gara allestirà un numero minimo di 12 stage di cui 4 dedicati alla 

specialità P.C.C., 4 dedicati alla specialità Shotgun e 4 di uso promiscuo. In qualunque modo 
i due eventi dovranno richiedere l’esecuzione di almeno 8 (otto) stage per ogni specialità al 
fine acquisire la valenza per i Campionati Italiani P.C.C. e Shotgun. 

ART. 3 - CONTENIMENTO DELLE SPESE 
Al fine di contenere le spese di gestione di questi eventi promozionali per le discipline di 

arma lunga è data facoltà al Comitato S.A.F.R.O. ed al convocatore di area in accordo con il 
RM ed il M.D., di prevedere la convocazione all’evento di un numero di RO variabile in 
funzione al numero di iscritti e comunque non inferiore a 1 RO ogni 10 tiratori. 

CAPITOLO XV 
ALTRI CAMPIONATI NAZIONALI 

Si allegano al presente Regolamento Sportivo, i seguenti regolamenti specifici dei vari 
campionati minori: 

 Torneo Summer Race; 
 Torneo Winter Championship; 
 Steel Challenge. 
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CAPITOLO XVI 
          NATIONAL FEDERALE 

 
ART. 1 – IL NATIONAL FEDERALE  
Il campionato Federale Handgun 2022 culminerà con il “National Federale”, 

competizione di preminente interesse nazionale che accrediterà il titolo di campione 
federale della stagione agonistica in corso.  

La manifestazione verrà organizzata dalla F.I.T.D.S. che potrà avvalersi della 
collaborazione dei dirigenti Federali o di chi riterrà più opportuno. La F.I.T.D.S. farà 
richiesta all’I.P.S.C. per il riconoscimento Level III della competizione. 

Al National Federale Handgun, possono partecipare tutti gli aventi diritto in regola con 
il tesseramento in qualità di Agonisti. Nell’occasione vengono stilate due classifiche: 
 assoluta “Overall”, nella quale vengono considerati tutti i partecipanti alla competizione 

Level 3, ai fini dell’assegnazione delle President Medals; 
 assoluta “Overall”, epurata (senza ricalcolo) di tutti i tiratori di classe GM e M, ai fini 

dell’assegnazione dei vari titoli di Campione Federale di Classe e di Categoria 
(appartenenti alle classi A, B, C e D). 

 La competizione viene proposta con la formula dei 12 esercizi che vengono affrontati 
dal tiratore in un unico turno di gara; la Federazione si riserva comunque di meglio 
articolare detta competizione a proprio insindacabile giudizio. 
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE NATIONAL FEDERALE HANDGUN 
La F.I.T.D.S., nel rispetto del principio dell’alternanza, ma tenendo conto della 

dislocazione geografica degli aventi diritto e delle altre esigenze federali (inclusa l’attività 
di promozione), affiderà l’assistenza tecnico-logistica alla ASD affiliata alla F.I.T.D.S. che 
potrà garantire ogni requisito richiesto per l’organizzazione della prestigiosa competizione 
sportiva.  

ART. 3 - ASSEGNAZIONI SLOTS AL NATIONAL FEDERALE HANDGUN 
La F.I.T.D.S. assegnerà le slots per il National Federale Handgun 2022 tenendo conto 

dei posti disponibili, dei numeri necessari per procedere alla premiazione delle singole 
classi di merito secondo quanto previsto dal presente regolamento sportivo, delle risultanze 
della classifica del Campionato Federale 2022, determinate sulla base dei risultati nelle 
competizioni che si saranno svolte al termine delle gare di Macro-Area inserite nel circuito 
del Campionato Federale.  

La F.I.T.D.S. assegnerà le slots per il National Federale Handgun 2022 a tutti i tiratori 
che, in base ai criteri di partecipazione minima alle competizioni previsti nel presente 
regolamento, avranno ottenuto il diritto di poter accedere con le priorità di iscrizione 
indicate nello schema all’art. 2 Cap. XX. 

 
Gli agonisti della MA7 potranno partecipare alla manifestazione purché abbiano 

partecipato ad almeno 3 (tre) competizioni del Campionato federale in base alla 
calendarizzazione particolare riservata in quelle aree. 

ART. 4 - CAMPIONE FEDERALE - DISTINTIVO DI MERITO 
Tutti i Campioni Federali che avranno conquistato il titolo al National Federale Handgun 

2022 saranno autorizzati a fregiarsi, solo durante l’anno successivo all’acquisizione del 
titolo, dello scudetto appositamente dedicato che sarà loro insignito dalla F.I.T.D.S. 
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                                     CAPITOLO XVII 
          FINALE TORNEO SUMMER RACE 

 
ART. 1 – FINALE TORNEO SUMMER RACE 
 
Il Torneo “Summer Race” 2022 culminerà con la “FINALE TORNEO SUMMER 

RACE”, competizione Level III di preminente interesse nazionale che accrediterà il titolo 
di vincitore del torneo della stagione agonistica 2022. La manifestazione verrà organizzata 
dalla F.I.T.D.S. che potrà avvalersi della collaborazione dei dirigenti Federali o di chi 
riterrà più opportuno. La F.I.T.D.S. farà richiesta all’I.P.S.C. per il riconoscimento Level 
III della competizione. 

Alla competizione in argomento, possono partecipare tutti gli aventi diritto in regola con 
il tesseramento in qualità di Agonisti. In base ai criteri di partecipazione minima alle 
competizioni previsti nel presente regolamento verranno stilate due classifiche: 
 assoluta “Overall”, nella quale vengono considerati tutti i partecipanti alla competizione 

Level 3, ai fini dell’assegnazione delle President Medals; 
 assoluta “Overall”, epurata (senza ricalcolo) di tutti i tiratori di classe GM e M, ai fini 

dell’assegnazione dei vincitori di Classe e di Categoria (classi A, B, C e D). 
 La competizione verrà proposta con la formula dei 12 esercizi che verranno affrontati 

dal tiratore in un unico turno di gara; la Federazione si riserva comunque di meglio 
articolare detta competizione a proprio insindacabile giudizio. 
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE GARA FINALE SUMMER RACE 
La F.I.T.D.S., nel rispetto del principio dell’alternanza, ma tenendo conto della 

dislocazione geografica degli aventi diritto e delle altre esigenze federali (inclusa l’attività 
di promozione), affiderà l’assistenza tecnico-logistica alla ASD affiliata alla F.I.T.D.S. che 
potrà garantire ogni requisito richiesto per l’organizzazione della prestigiosa competizione 
sportiva. 

ART. 3 - ASSEGNAZIONI SLOTS ALLA FINALE SUMMER RACE 
La F.I.T.D.S. assegnerà le slots per la Finale Summer Race 2022 tenendo conto dei 

posti disponibili, dei numeri necessari per procedere alla premiazione delle singole classi 
di merito secondo quanto previsto dal presente regolamento sportivo. 

Gli agonisti della MA7 potranno partecipare alla manifestazione purché abbiano 
partecipato ad almeno 4 (quattro) competizioni del Campionato federale in base alla 
calendarizzazione particolare riservata a quell’area. 

ART. 4 – VINCITORE TORNEO SUMMER RACE 
Tutti i vincitori della Finale Summer Race 2022 saranno autorizzati a fregiarsi, solo 

durante l’anno successivo all’acquisizione del titolo, dello scudetto appositamente dedicato 
che sarà loro insignito dalla F.I.T.D.S. 

CAPITOLO XVIII 

NATIONAL ITALIAN OPEN 

ART. 1 – IL NATIONAL ITALIAN OPEN 
Il Campionato Italiano Handgun 2022 culminerà con il “National Italian Open”, 

competizione di preminente interesse nazionale che accrediterà il titolo di campione 
italiano della stagione agonistica in corso. La manifestazione verrà organizzata dalla 
F.I.T.D.S. La Federazione inoltrerà richiesta all’I.P.S.C. per il riconoscimento Level III 
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della competizione. 
Per il “National Italian Open 2022” la Federazione prevede di articolare detta 

competizione sulla base di tre giornate di gara come sotto meglio rappresentato: 
 La competizione viene proposta con la formula dei 14 esercizi che vengono affrontati 

dal tiratore in un unico turno di gara; la Federazione si riserva comunque di meglio 
articolare detta competizione a proprio insindacabile giudizio. 
 
I tiratori interessati a partecipare al “National Italian Open 2022”, dovranno procedere 

alla propria preiscrizione telematica, secondo le modalità e le priorità che verranno rese 
note nel dettaglio con apposito comunicato pubblicato sul sito Federale. 

 
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE NATIONAL ITALIAN OPEN 
La F.I.T.D.S., nel rispetto del principio dell’alternanza, ma tenendo conto della 

dislocazione geografica degli aventi diritto e delle altre esigenze federali (inclusa l’attività 
di promozione), affiderà l’assistenza tecnico-logistica alla ASD affiliata alla F.I.T.D.S. che 
potrà garantire ogni requisito richiesto per l’organizzazione della prestigiosa competizione 
sportiva. 

ART. 3 - ASSEGNAZIONI SLOTS AL NATIONAL ITALIAN OPEN 
La F.I.T.D.S. assegnerà le slots per il National Italian Open 2022 tenendo conto 

dei posti disponibili, dei numeri necessari per procedere alla premiazione delle singole classi 
di merito secondo quanto previsto dal presente regolamento sportivo, delle risultanze della 
classifica dei Campionati Italiano e Federale, determinate sulla base dei risultati nelle 
competizioni che si saranno svolte al termine delle gare inserite nel circuito del Campionato 
Italiano. 

 La F.I.T.D.S. assegnerà le slots per il National Italian Open 2022 a tutti i tiratori che, 
nelle more dei criteri di partecipazione minima alle competizioni previsti nel presente 
regolamento, avranno ottenuto il diritto di poter accedere con le priorità di iscrizione 
indicate nello schema all’art. 4 Cap. XX. 

 
ART. 4 - CAMPIONE ITALIANO - DISTINTIVO DI MERITO 
Tutti i Campioni Italiani, che avranno conquistato il titolo al National Italian Open 2022, 

saranno autorizzati a fregiarsi, solo durante l’anno successivo all’acquisizione del titolo, 
dello scudetto appositamente dedicato che sarà loro insignito dalla F.I.T.D.S. 

CAPITOLO XIV  

NATIONAL ARMA LUNGA (P.C.C. – SHOTGUN – RIFLE) 
 

ART. 1 – NATIONAL DI ARMA LUNGA 
Al termine della stagione agonistica 2022 la Federazione organizza una serie di 

manifestazioni di preminente interesse nazionale ad epilogo di ogni campionato disputato 
nelle varie discipline con arma lunga e denominate rispettivamente NATIONAL P.C.C., 
NATIONAL SHOTGUN e NATIONAL RIFLE; dette manifestazioni assegneranno i 
titoli nelle varie Division di Campione Italiano assoluto e di categoria, nonché i titoli a 
squadre. 
 Ogni evento dovrà richiedere l’esecuzione di un numero minimo di 12 (dodici) 

esercizi. 
 La scelta delle sedi e dell’organizzazione delle suddette manifestazioni sarà 
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determinata dal Consiglio Federale. 
 La partecipazione a tali eventi è libera. 
 Verranno stilate le classifiche assolute e di categoria per le divisioni previste che 

saranno elaborate con programma WinMSS-ESS. 
ART. 2 - DISTINTIVO DI MERITO 
Tutti i Campioni Italiani di Division e di Categoria sono autorizzati a fregiarsi, solo 

durante l’anno successivo all’acquisizione del titolo, dello scudetto appositamente dedicato 
che sarà loro insignito dalla F.I.T.D.S. 

Tutti i tiratori Italiani, che hanno rappresentato ufficialmente l’Italia nei Campionati 
Europei o Mondiali sono autorizzati e fregiarsi dello scudetto tricolore, sormontato dalla 
sigla della F.I.T.D.S., nell’anno successivo a tale partecipazione. 

 
ART. 3 – GRAND TOURNMENT ARMA LUNGA – TURNI DI GARA 

La F.I.T.D.S. si riserva di organizzare il Grand Tournment di Arma Lunga, competizione 
agonistica di interesse internazionale (Level 3), dedicato alle discipline dello Shotgun, Rifle e 
P.C.C, come sotto meglio specificato: 
 turno unico giornaliero per ogni singola disciplina nelle giornate del venerdì, sabato 

e domenica; 
 allestimento di un numero minimo di 36 stage prevedendo la possibilità di utilizzare 12 

stage in modalità promiscua; 
 numero massimo di tiratori per gruppo stabilito in nr. 12 unità. 

 
ART. 4 - GRAND TOURNMENT ARMA LUNGA – TIRATORI STRANIERI. 

La partecipazione ai National delle singole specialità di arma lunga sarà consentita ai 
tiratori stranieri che ne facciano richiesta, nei tempi e nei modi stabiliti dalla F.I.T.D.S. di 
concerto con il Regional Director. 

 

CAPITOLO XX 
PRIORITÀ DI ISCRIZIONE 

Fermo il criterio di partecipazione minima alle competizioni previsti nel presente regolamento 
le priorità di iscrizione ai Campionati e ai Nationals della stagione agonistica 2022 
rispetteranno i seguenti schemi:   
ART.1 PRIORITÀ D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO FEDERALE HANDGUN 
2022 
 

Priorità d’iscrizione al Campionato Federale 2022 

REQUISITI DEI TESSERATI PRIORITÀ D’ISCRIZIONE 

Tutti i tiratori regolarmente tesserati per la 
stagione sportiva 2022 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re. 2.0, nell’ambito della 
Macroarea prescelta. 

Tutti i tiratori regolarmente tesserati per la 
stagione sportiva 2022 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
SECONDO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re. 2.0, nell’ambito delle 
Macroarea NON prescelte. 
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ART.2 PRIORITÀ D’ISCRIZIONE AL NATIONAL FEDERALE 2022 

Priorità di iscrizione al National Federale 2022 

REQUISITI DEI TESSERATI PRIORITÀ D’ISCRIZIONE 
Tiratori aventi classe di merito A, B, C e D, che 
nella classifica finale del Campionato 
Federale di Macro-Area 2022 si siano 
classificati al 1°, 2°, 3° posto assoluto di ogni 
division (per la MA7 verranno effettuate 
delle classifiche parziali all’esito delle prime 
4 gare)  

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re. 2.0 

 T.I.N. e T.I.N.G. 2022, selezionati dal 
Commissario Tecnico 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re. 2.0 

Junior fino a 21 anni che abbiano partecipato, 
ad almeno 3 gare del Campionato Federale 
della propria Macro-Area 2022 

Possibilità di iscrizione alla competizione 
al PRIMO turno di apertura delle 
iscrizioni sul 

sistema Ma.Re. 2.0 
Tiratori aventi classe di merito A, B, C e D, che 
nella classifica finale del Campionato 
Federale di Macro-Area 2022 si siano 
classificati al 1° posto nelle categorie Senior 
e Super-Senior di ogni division (per la MA7 
verranno effettuate delle classifiche parziali 
all’esito delle prime 4 gare) 

Possibilità di iscrizione alla 
competizione al PRIMO turno di apertura 
delle iscrizioni sul sistema Ma.Re. 2.0 

  
Lady di ogni division che abbiano 
partecipato, ad almeno 3 gare del Campionato 
Federale della propria Macro-Area 2022 

Possibilità di iscrizione alla 
competizione al 

PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re. 2.0 

Tutti i Tiratori che abbiano partecipato, ad 
almeno 3 gare del Campionato Federale della 
propria Macro-Area 2022. 

Possibilità di iscrizione alla 
competizione al SECONDO turno di 
apertura delle iscrizioni sul sistema 
Ma.Re. 2.0 

Tutti i Tiratori di ogni classe e categoria che 
NON abbiano partecipato ad almeno 3 gare 
del Campionato Federale di Macro-Area 2022 

Possibilità di iscrizione alla 
competizione al 

TERZO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re. 2.0 

ART. 3 PRIORITÀ D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO 2022 
Priorità d’iscrizione al Campionato Italiano 2022 

REQUISITI DEI TESSERATI PRIORITÀ D’ISCRIZIONE 
I tiratori classificati GM e M Possibilità di iscrizione alla competizione 

al PRIMO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re.2.0 

I Campioni italiani assoluti 2021di ogni 
division 

Possibilità di iscrizione alla competizione 
al PRIMO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re.2.0 
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I tiratori di interesse nazionale (T.I.N. e 
T.I.N.G. 2022), selezionati dal 
Commissario Tecnico 

Possibilità di iscrizione alla competizione 
al PRIMO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re.2.0 

I Tiratori aventi classe di merito A, B, C e D, 
che al National Federale 2022 si siano 
classificati al 1°,2°,3° assoluto di ogni 
division 

Possibilità di iscrizione alla competizione 
al PRIMO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re.2.0 

I Tiratori aventi classe di merito A, B, C, D 
che abbiano acquisito il relativo diritto 
come meglio specificato nel regolamento 
del Torneo del Winter Championship 2021. 

Possibilità di iscrizione alla competizione 
al PRIMO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re.2.0 

I Tiratori di categoria Senior e Super-
Senior (aventi classe di merito A, B, C e D), 
che al National Federale 2022 si siano 
classificati al 1° posto di ogni division 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re.2.0 

Le tiratrici Lady che abbiano partecipato ad 
almeno tre gare del campionato federale di 
Macro-Area 2022 compreso il National 
Federale 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re.2.0 

Super Junior e Junior di ogni division Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re.2.0 

 

ART. 4 PRIORITÀ D’ISCRIZIONE AL NATIONAL ITALIAN OPEN 2022 
Priorità d’iscrizione al National Italian Open 2022 

REQUISITI DEI TESSERATI PRIORITÀ D’ISCRIZIONE 
I tiratori Agonisti delle rappresentative 
ufficiali ai Campionati Mondiali Handgun 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re.2.0 

I Campioni italiani assoluti 2021 di ogni 
division 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re.2.0 

I tiratori classificati GM e M che abbiano 
partecipato, n ad almeno tre gare del 
Campionato Italiano 2022 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re.2.0 

I Tiratori di categoria Senior e Super-senior 
che nella classifica generale del Campionato 
Italiano 2022 si siano classificati al 1°, 2° e 
3° posto di ogni division. 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re.2.0 

I Tiratori appartenenti alle classi si merito A, 
B, C e D che si siano classificati al 1°, 2° e 
3° posto assoluto di ogni divisione al 
National Federale 2022 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 

sistema Ma.Re.2.0 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
SECONDO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re.2.0 

Tutti coloro che non rientrano nelle 
prerogative di cui sopra 
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I Tiratori appartenenti alle classi si merito A, 
B, C e D che si siano classificati al 1°, 2° e 
3° posto assoluto di ogni divisione 
nella “Competizione finale” del Summer 
Race 2022.  

Possibilità di iscrizione alla competizione 
al PRIMO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re.2.0 

Le tiratrici Lady di ogni division che abbiano 
partecipato ad almeno 3 gare del Campionato 
Italiano 2022 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re.2.0 

I tiratori Junior fino a 21 anni di ogni 
division che abbiano partecipato ad almeno 3 
gare del Campionato Italiano 2022 

Possibilità di iscrizione alla competizione 
al PRIMO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re.2.0 

Tutti i tiratori che abbiano partecipato ad 
almeno tre gare di Campionato Italiano 2022 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
SECONDO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re. 2.0 

Tutti i tiratori che non abbiano partecipato ad 
almeno tre gare di Campionato Italiano 2022 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
TERZO turno di apertura delle iscrizioni sul 

sistema Ma.Re.2.0 

ART. 5 PRIORITÀ D’ISCRIZIONE TORNEO WINTER CHAMPIONSHIP 2022 
Priorità d’iscrizione al Torneo Winter Championship 

REQUISITI DEI TESSERATI PRIORITÀ D’ISCRIZIONE 

Tutti i tiratori regolarmente tesserati per la 
stagione sportiva 2022 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re. 2.0, nell’ambito della 
Macroarea prescelta. 

Tutti i tiratori regolarmente tesserati per la 
stagione sportiva 2022 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
SECONDO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re. 2.0, nell’ambito delle 
Macroarea NON prescelte. 

ART. 6 PRIORITÀ D’ISCRIZIONE TORNEO SUMMER RACE 2022 
Priorità d’iscrizione al Torneo Summer Race 2022 

REQUISITI DEI TESSERATI PRIORITÀ D’ISCRIZIONE 

Tutti i tiratori regolarmente tesserati 
agonisti per la stagione sportiva 2022. 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re. 2.0. 

ART. 7 PRIORITÀ D’ISCRIZIONE FINALE TORNEO SUMMER RACE 2022 
Priorità d’iscrizione alla Finale Torneo Summer Race 2022 

REQUISITI DEI TESSERATI PRIORITÀ D’ISCRIZIONE 

Tutti i tiratori regolarmente tesserati per la 
stagione sportiva 2022 che abbiano 
partecipato, ad almeno 3 (tre) competizioni, 
in qualsiasi Area territoriale nell’ambito del 
Torneo  

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
PRIMO turno di apertura delle iscrizioni sul 
sistema Ma.Re. 2.0. 
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Tutti i tiratori regolarmente tesserati per la 
stagione sportiva 2022 che NON abbiano 
partecipato ad almeno 3 (tre) competizioni, 
in qualsiasi Area territoriale nell’ambito del 
Torneo 

Possibilità di iscrizione alla competizione al 
SECONDO turno di apertura delle iscrizioni 
sul sistema Ma.Re. 2.0. 

 
CAPITOLO XXI 

PREMIAZIONI DELLE COMPETIZIONI F.I.T.D.S. 
Nel presente capitolo vengono rubricate le modalità di premiazione relative alle 

Competizioni disputate nell’ambito delle competizioni inserite nel Calendario Ufficiale 
della F.I.T.D.S.; tutte le premiazioni in elenco saranno considerate valide nelle more dei 
criteri di partecipazione minima enunciati all’art. 1 Cap. XXII del presente regolamento. 

ART. 1 - PREMIAZIONI CAMPIONATO FEDERALE 2022 
Nell’ambito di ogni competizione inserita nel circuito del Campionato Federale le 

premiazioni spetteranno: 
 al primo tiratore assoluto della classifica “Overall” (comprensiva dei GM e M), 

quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 10 (dieci) tiratori nell’ambito 
della stessa divisione; 

 ai primi 3 tiratori assoluti, (appartenenti alle classi di merito A, B, C, D), quando 
abbiano effettivamente gareggiato almeno 10 (dieci) tiratori nell’ambito della 
stessa divisione; 

 ai primi tre tiratori appartenenti alle rispettive classi B, C e D quando abbiano 
effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa 
divisione e classe; 

 al primo tiratore appartenente alle rispettive classi B, C e D quando abbiano 
effettivamente gareggiato almeno 3 (tre) tiratori nell’ambito della stessa divisione e 
classe; 

 ai primi tre tiratori Categoria Senior appartenenti alle rispettive classi A, B, C e D 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito 
della stessa divisione e categoria; 

 al primo tiratore Categoria Senior appartenente alle rispettive classi A, B, C e D 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 (tre) tiratori nell’ambito della 
stessa divisione e categoria; 

 ai primi tre tiratori Categoria Super Senior appartenenti alle rispettive classi A, B, C e 
D quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito 
della stessa divisione e categoria; 

 al primo tiratore Categoria Super Senior*** appartenente alle rispettive classi A, B, 
C e D quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 (tre) tiratori nell’ambito 
della stessa divisione e categoria [***Nel caso il numero dei tiratori delle categorie 
Senior o S. Senior, non garantisca il numero minimo di 5 (cinque) partecipanti, tutti 
i tiratori delle citate categorie verranno accorpati in un’unica categoria Senior]; 

 ai primi tre tiratori Categoria Junior appartenenti alle rispettive classi A, B, C e D 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito 
della stessa divisione e categoria; 

 al primo tiratore Categoria Junior appartenente alle rispettive classi A, B, C e D 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 (tre) tiratori nell’ambito della 
stessa divisione e categoria;  

 alle prime tre tiratrici Categoria Lady (appartenenti alle rispettive classi A, B, C e D) 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito 
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della stessa divisione e categoria;  
 alla prima tiratrice Categoria Lady (appartenente alle rispettive classi A, B, C e D) 

quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 (tre) tiratrici nell’ambito della 
stessa divisione categoria; 

 alle prime 3 squadre composte da tiratori (appartenenti alle classi A, B, C, D), 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 squadre nell’ambito della 
stessa divisione; 

 alla prima squadra composta da tiratori (appartenenti alle classi A, B, C, D), 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 squadre nell’ambito della 
stessa divisione. 

ART. 2 - PREMIAZIONI CAMPIONATI ITALIANO HANDGUN E P.C.C. 
Nell’ambito di ogni competizione inserita nel circuito del Campionato Italiano di 

Handgun e di Campionato Italiano PCC le premiazioni spetteranno: 
 ai primi 3 tiratori assoluti, quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 10 

(dieci) tiratori nell’ambito della stessa divisione; 
 ai primi tre tiratori delle classi Master, A, B, C e D quando abbiano effettivamente 

gareggiato almeno 10 (dieci) tiratori nell’ambito della stessa divisione e classe; 
 al primo tiratore delle classi Master, A, B, C, D quando abbiano effettivamente 

gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e classe; 
 ai primi tre tiratori Categoria Senior*** quando abbiano effettivamente gareggiato 

almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 
 al primo tiratore Categoria Senior quando abbiano effettivamente gareggiato 

almeno 3 (tre) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 
 ai primi tre tiratori Categoria Super-Senior*** quando abbiano effettivamente 

gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 
 al primo tiratore Categoria Super-Senior quando abbiano effettivamente gareggiato 

almeno 3 (tre) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria [***Nel caso il 
numero dei tiratori delle categorie Senior o S. Senior, non garantisca il numero 
minimo di 5 (cinque) partecipanti, tutti i tiratori delle citate categorie verranno 
accorpati in un’unica categoria Senior]; 

 ai primi tre tiratori Categoria Junior quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 al primo tiratore Categoria Junior quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 3 (tre) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 alle prime tre tiratrici Categoria Lady quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratrici nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 alla prima tiratrice Categoria Lady quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 3 (tre) tiratrici nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 alle prime 3 squadre quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 squadre 
nell’ambito della stessa divisione; 

 alla prima squadra quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 squadre 
nell’ambito della stessa divisione. 
 

ART. 3 - PREMIAZIONI CAMPIONATI ITALIANO SHOTGUN E RIFLE 2022 
La premiazione di ogni gara ufficiale di Campionato Italiano Shotgun prevedrà premi formali: 
 

 ai primi 3 tiratori assoluti, quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 10 
(dieci) tiratori nell’ambito della stessa divisione; 
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 ai primi tre tiratori Categoria Senior*** quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 10 (dieci) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 al primo tiratore Categoria Senior quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 ai primi tre tiratori Categoria Super-Senior*** quando abbiano effettivamente 
gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 al primo tiratore Categoria Super-Senior quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 3 (tre) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria [***Nel caso il 
numero dei tiratori delle categorie Senior o S. Senior, non garantisca il numero 
minimo di 5 (cinque) partecipanti, tutti i tiratori delle citate categorie verranno 
accorpati in un’unica categoria Senior]; 

 ai primi tre tiratori Categoria Junior quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 al primo tiratore Categoria Junior quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 3 (tre) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 alle prime tre tiratrici Categoria Lady quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratrici nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 alla prima tiratrice Categoria Lady quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 3 (tre) tiratrici nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 alle prime 3 squadre quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 squadre 
nell’ambito della stessa divisione. 

ART. 4 - PREMIAZIONI COMBINATA P.C.C. – SHOTGUN 2022 
La premiazione di ognuna delle due gare ufficiali dovrà attenersi a quanto previsto dai 

regolamenti delle singole specialità. 
È lasciata alla discrezione dell’organizzazione di gara la possibilità di effettuare una 

premiazione per la “combinata” dei due eventi che dovrà tenere conto della somma delle 
percentuali delle singole classifiche come valori assoluti, riconoscendo solo una Divisione, 
(Dovranno essere presenti almeno10 tiratori per divisione), come di seguito descritto: 

 
 

Division Combinata Division Shotgun Division P.C.C. 
 

COMBINATA 

- Open 
- Modified 
- Standard 
- Standard Manual 

 
P.C.C. 

 

ART. 5 - PREMIAZIONI NATIONAL FEDERALE 2022 
Il National Federale 2022 produrrà una sola classifica ASSOLUTA che considera tutti i 
partecipanti alla competizione. 
Le “IPSC PRESIDENT MEDALS” saranno assegnate tra tutti i partecipanti alla 

competizione in base al regolamento IPSC. 
Il titolo di CAMPIONE FEDERALE sarà assegnato sulla base della CLASSIFICA 

ASSOLUTA dalla quale saranno depennati TUTTI i tiratori stranieri oltre a quelli aventi 
classe di merito M e GM nelle seguenti modalità: 
 ai primi 3 tiratori assoluti, appartenenti alle classi di merito A, B, C, D, quando 

abbiano effettivamente gareggiato almeno 10 (dieci) tiratori nell’ambito della 
stessa divisione; 

 ai primi tre tiratori (appartenenti alle rispettive classi B, C e D) quando abbiano 
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effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa 
divisione e classe;  

 ai primi tre tiratori Categoria Senior (appartenenti alle rispettive classi A, B, C e D) 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque tiratori nell’ambito 
della stessa divisione e categoria; 

 ai   primi   tre   tiratori Categoria Super Senior *** (appartenenti alle rispettive classi A, 
B, C e D) quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque tiratori 
nell’ambito della stessa divisione e categoria [***Nel caso il numero dei tiratori 
delle categorie Senior o S. Senior, non garantisca il numero minimo di 5 (cinque) 
partecipanti, tutti i tiratori delle citate categorie verranno accorpati in un’unica 
categoria Senior]; 

 ai primi tre tiratori Categoria Junior ***appartenenti alle rispettive classi A, B, C e D 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito 
della stessa divisione e categoria; 

 al primo tiratore Categoria Junior appartenente alle rispettive classi A, B, C e D quando 
abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 (tre) tiratori nell’ambito della stessa 
divisione e categoria;  

***I Tiratori Juniores, in base al Regolamento I.P.S.C., (per le gare di Livello III e 
superiore) non debbono aver compiuto il 21° anno d’età, e verrà assegnata la 
President Medal ove ricorrano i requisiti sanciti dall’IPSC; 

 alle prime tre tiratrici Categoria Lady appartenenti alle rispettive classi A, B, C e D 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) tiratrici nell’ambito 
della stessa divisione e categoria; 

 alla prima tiratrice Categoria Lady appartenente alle rispettive classi A, B, C e D 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 (tre) tiratrici nell’ambito della 
stessa divisione e categoria; 

 alle prime 3 squadre composte da tiratori appartenenti alle classi A, B, C, D, 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 squadre nell’ambito della 
stessa divisione; 

 alla prima squadra composta da tiratori appartenenti alle classi A, B, C, D, quando 
abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 squadre nell’ambito della stessa 
divisione. 

ART. 6 – PREMIAZIONI “NATIONAL ITALIAN OPEN 2022” 
Il “National Italian Open 2022” produrrà una sola classifica ASSOLUTA. 
Le “IPSC PRESIDENT MEDALS” saranno assegnate tra tutti i partecipanti alla 

competizione in base al regolamento IPSC. 
Il titolo di CAMPIONE ITALIANO sarà assegnato sulla base della CLASSIFICA 

ASSOLUTA dalla quale saranno depennati TUTTI i tiratori stranieri, nelle seguenti 
modalità: 
 ai primi 3 tiratori assoluti, quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 10 

(dieci) tiratori nell’ambito della stessa divisione; 
 ai primi tre tiratori delle classi Master, A, B, C e D quando abbiano effettivamente 

gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e classe;  
 ai primi tre tiratori Categoria Senior quando abbiano effettivamente gareggiato 

almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 
 ai primi tre tiratori Categoria Super-Senior*** quando abbiano effettivamente 

gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 
***Nel caso il numero dei tiratori delle categorie Senior o S. Senior, non garantisca il 
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numero minimo di 5 (cinque) partecipanti, tutti i tiratori delle citate categorie 
verranno accorpati in un’unica categoria Senior. 

 ai primi tre tiratori Categoria Junior *** quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

***I Tiratori Juniores, in base al Regolamento I.P.S.C., (per le gare di Livello III e 
superiore) non debbono aver compiuto il 21° anno d’età, e verrà assegnata la 
President Medal ove ricorrano i requisiti sanciti dall’IPSC; 

 alle prime tre tiratrici Categoria Lady quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratrici nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 alle prime 3 squadre quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 squadre 
nell’ambito della stessa divisione. 

ART. 7 - PREMIAZIONI FINALE SUMMER RACE 2022 
La competizione finale del Summer Race produrrà una sola classifica ASSOLUTA che 
considera tutti i partecipanti alla competizione.  
Le “IPSC PRESIDENT MEDALS” saranno assegnate tra tutti i partecipanti alla 

competizione in base al regolamento IPSC. 
Il titolo di CAMPIONE del SUMMER RACE sarà assegnato sulla base della 

CLASSIFICA ASSOLUTA dalla quale saranno depennati TUTTI i tiratori stranieri oltre 
a quelli aventi classe di merito M e GM nelle seguenti modalità: 
 ai primi 3 tiratori assoluti (appartenenti alle classi di merito A, B, C, D) quando 

abbiano effettivamente gareggiato almeno 10 (dieci) tiratori nell’ambito della 
stessa divisione; 

 ai primi tre tiratori (appartenenti alle rispettive classi di merito B, C e D) quando 
abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della 
stessa divisione e classe;  

 ai primi tre tiratori Categoria Senior (appartenenti alle rispettive classi di merito A, B, 
C e D) quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque tiratori 
nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 ai primi tre tiratori Categoria Super Senior *** Senior (appartenenti alle rispettive 
classi di merito A, B, C e D) quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 
(cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

***Nel caso il numero dei tiratori delle categorie Senior o S. Senior, non garantisca il 
numero minimo di 5 (cinque) partecipanti, tutti i tiratori delle citate categorie verranno 
accorpati in un’unica categoria Senior. 
 ai primi tre tiratori Categoria Junior *** Senior (appartenenti alle rispettive classi di 

merito A, B, C e D) quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) 
tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 al primo tiratore Categoria Junior Senior (appartenente alle rispettive classi di merito 
A, B, C e D) quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 (tre) tiratori 
nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

***I Tiratori Juniores, in base al Regolamento I.P.S.C., (per le gare di Livello III e 
superiore) non debbono aver compiuto il 21° anno d’età, e verrà assegnata la 
President Medal ove ricorrano i requisiti sanciti dall’IPSC; 

 alle prime tre tiratrici Categoria Lady (appartenenti alle rispettive classi A, B, C e D) 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) tiratrici nell’ambito 
della stessa divisione e categoria; 

 alla prima tiratrice Categoria Lady (appartenente alle rispettive classi A, B, C e D) 
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quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 (tre) tiratrici nell’ambito della 
stessa divisione e categoria; 

 alle prime 3 squadre composte da tiratori (appartenenti alle rispettive classi A, B, C e 
D) quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 squadre nell’ambito della 
stessa divisione; 

 alla prima squadra composta da tiratori (appartenenti alle rispettive classi A, B, C e D) 
quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 squadre nell’ambito della 
stessa divisione. 

ART. 8 - PREMIAZIONI NATIONAL P.C.C. 2022  
Il “National P.C.C. 2022” produrrà una sola classifica ASSOLUTA. 
Le “IPSC PRESIDENT MEDALS” saranno assegnate tra tutti i partecipanti alla 

competizione in base al regolamento IPSC. 
Il titolo di CAMPIONE ITALIANO sarà assegnato sulla base della CLASSIFICA 

ASSOLUTA dalla quale saranno depennati TUTTI i tiratori stranieri, nelle seguenti 
modalità: 
 ai primi 3 tiratori assoluti, quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 10 

(dieci) tiratori nell’ambito della stessa divisione; 
 ai primi 3 tiratori appartenenti alle classi di merito Master, A, B, C, D quando 

abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della 
stessa divisione e classe;  

 ai primi tre tiratori Categoria Senior*** quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 ai primi tre tiratori Categoria Super-Senior*** quando abbiano effettivamente 
gareggiato al primo tiratore Categoria Senior quando abbiano effettivamente 
gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 
***Nel caso il numero dei tiratori delle categorie Senior o S. Senior, non garantisca il 
numero minimo di 5 (cinque) partecipanti, tutti i tiratori delle citate categorie 
verranno accorpati in un’unica categoria Senior. 

 ai primi tre tiratori Categoria Junior *** quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

***I Tiratori Juniores, in base al Regolamento I.P.S.C., (per le gare di Livello III e 
superiore) non debbono aver compiuto il 21° anno d’età, e verrà assegnata la 
President Medal ove ricorrano i requisiti sanciti dall’IPSC; 

 alle prime tre tiratrici Categoria Lady quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratrici nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 alle prime 3 squadre quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 squadre 
nell’ambito della stessa divisione; 

 alla prima squadra quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 squadre 
nell’ambito della stessa divisione. 

 

ART. 9 - PREMIAZIONI NATIONAL SHOTGUN 2022 
Il “National SHOTGUN 2022” produrrà una sola classifica ASSOLUTA. 
Le “IPSC PRESIDENT MEDALS” saranno assegnate tra tutti i partecipanti alla 

competizione in base al regolamento IPSC. 
Il titolo di CAMPIONE ITALIANO sarà assegnato sulla base della CLASSIFICA 
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ASSOLUTA dalla quale saranno depennati TUTTI i tiratori stranieri, nelle seguenti 
modalità: 
 ai primi 3 tiratori assoluti, quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 10 

(dieci) tiratori nell’ambito della stessa divisione; 
 ai primi tre tiratori Categoria Senior quando abbiano effettivamente gareggiato 

almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 
 ai primi tre tiratori Categoria Super-Senior*** quando abbiano effettivamente 

gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 
***Nel caso il numero dei tiratori delle categorie Senior o S. Senior, non garantisca il 
numero minimo di 5 (cinque) partecipanti, tutti i tiratori delle citate categorie 
verranno accorpati in un’unica categoria Senior. 

 ai primi tre tiratori Categoria Junior *** quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

***I Tiratori Juniores, in base al Regolamento I.P.S.C., (per le gare di Livello III e 
superiore) non debbono aver compiuto il 21° anno d’età, e verrà assegnata la 
President Medal ove ricorrano i requisiti sanciti dall’IPSC; 

 alle prime tre tiratrici Categoria Lady quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratrici nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 alle prime 3 squadre quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 3 squadre 
nell’ambito della stessa divisione; 

ART. 10 - PREMIAZIONI NATIONAL RIFLE 2022 
Il “National RIFLE 2022” produrrà una sola classifica ASSOLUTA. 
Le “IPSC PRESIDENT MEDALS” saranno assegnate tra tutti i partecipanti alla 

competizione in base al regolamento IPSC. 
Il titolo di CAMPIONE ITALIANO sarà assegnato sulla base della CLASSIFICA 

ASSOLUTA dalla quale saranno depennati TUTTI i tiratori stranieri, nelle seguenti 
modalità: 
 ai primi 3 tiratori assoluti, quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 10 

(dieci) tiratori nell’ambito della stessa divisione; 
 ai primi tre tiratori Categoria Senior quando abbiano effettivamente gareggiato 

almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 
 ai primi tre tiratori Categoria Super-Senior*** quando abbiano effettivamente 

gareggiato almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 
***Nel caso il numero dei tiratori delle categorie Senior o S. Senior, non garantisca il 
numero minimo di 5 (cinque) partecipanti, tutti i tiratori delle citate categorie 
verranno accorpati in un’unica categoria Senior. 

 ai primi tre tiratori Categoria Junior *** quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratori nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

***I Tiratori Juniores, in base al Regolamento I.P.S.C., (per le gare di Livello III e 
superiore) non debbono aver compiuto il 21° anno d’età, e verrà assegnata la 
President Medal ove ricorrano i requisiti sanciti dall’IPSC; 

 alle prime tre tiratrici Categoria Lady quando abbiano effettivamente gareggiato 
almeno 5 (cinque) tiratrici nell’ambito della stessa divisione e categoria; 

 alle prime 3 squadre quando abbiano effettivamente gareggiato almeno 5 squadre 
nell’ambito della stessa divisione; 

 
ART. 11 – PREMIAZIONI - DISPOSIZIONI FINALI 
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Giova ricordare che l’ASD cui sarà affidata l’organizzazione provvederà in proprio alla 
premiazione, con premi formali (medaglie, targhe, coppe) e potrà integrare sia la 
premiazione con ulteriori coppe, medaglie, pergamene, che il montepremi con gadget o 
articoli di altro genere anche offerti dagli eventuali sponsor della manifestazione. 

Al fine di garantire la corretta consegna dei premi ai tiratori che non fossero presenti alla 
cerimonia della premiazione, il Match Director avrà l’obbligo di trascrivere i dati di chi 
eventualmente ritirerà i premi per conto dei tiratori assenti, ovvero dovrà prevederne il 
deposito presso l’ASD organizzatrice indicandone il nominativo dell’avente diritto del 
tiratore interessato. 

CAPITOLO XXII 
GESTIONE DELLE CLASSIFICHE 

Le classifiche delle competizioni riconosciute dalla Federazione verranno elaborate con 
il programma WinMSS - ESS. 

 
ART. 1 CRITERI DI PARTECIPAZIONE MINIMA ALLE COMPETIZIONI 
Il concetto sportivo di competizione, che conferisce un titolo o un diritto, presuppone un 

confronto tra un numero minimo di atleti. Nel caso di Campionato o di Torneo, il medesimo 
concetto sportivo di competizione comporta la partecipazione ad un numero minimo di gare 
(in cui è articolato il campionato o il torneo). 

Ai fini dell’aggiudicazione di un titolo in ogni singola competizione una classifica potrà 
ritenersi valida quando il numero minimo degli atleti partecipanti sarà rispondente ai 
parametri fissati nel presente Regolamento al capitolo delle premiazioni. 

 
Ai fini dell’acquisizione della Priorità di iscrizione e/o dell’aggiudicazione di un titolo 

di un Campionato o Torneo, oltre al numero minimo di partecipanti previsto dal presente 
Regolamento Sportivo, l’atleta dovrà aver partecipato nella stessa divisione ad almeno 3 
(tre) gare del campionato/torneo (salvo diversa specifica previsione del presente 
Regolamento). 

ART. 2 - MODIFICA ALLE CLASSIFICHE 
Il tiratore che ritenga sussistano delle inesattezze nell’inserimento dei risultati di uno o 

più esercizi, NON oltre 30 minuti dalla pubblicazione dei “Verify List FINALI”, potrà 
richiedere al Match Director o al Range Master della gara la verifica dell’eventuale errore che, 
qualora venisse riscontrato, potrà essere corretto dallo Statt Officer. Trascorso tale termine 
ed ufficializzata la classifica, non sarà più possibile apportare alcuna variazione alla classifica 
finale, che sarà l’unico documento ufficiale e definitivo; con la stessa modalità non potranno 
essere presentati ricorsi di altra natura. 

Qualora venisse utilizzato un sistema di scoring digitale, la verifica non potrà essere 
richiesta in quanto il tiratore approva il punteggio al momento dell’accettazione con il 
proprio codice/firma. 

Per tutte le categorie di armi e per qualsiasi competizione, in assenza del numero minimo 
di tiratori previsto per la categoria Super Senior nelle varie division, questi verranno 
automaticamente inseriti nella categoria Senior della medesima division ed in ogni caso in 
classifica assoluta. 

 
ART. 3- AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICA 
Tutte le classifiche dovranno essere elaborate con il programma WinMSS-ESS. 
Lo Statt Officer della gara, dopo aver ultimato il proprio lavoro, dovrà tempestivamente 
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inviare al Responsabile SS.OO. Ufficiale della Federazione il File.zip del Match al fine di 
una immediata pubblicazione dei risultati sul sito federale. 

ART. 4 - VERIFICHE DEL TIRATORE 
Ogni tiratore avrà l’obbligo di verificare che i propri dati personali siano stati 

correttamente inseriti nel data-base della gara, utilizzando quando necessario il modulo di 
variazione preposto. I risultati parziali degli esercizi e le verify list, dovranno essere pubblicati 
sul campo di tiro prima della stesura finale delle classifiche e comunque alla fine di ogni turno di 
gara al fine di poter essere verificati dal tiratore. Al termine della manifestazione, e comunque 
trascorsa mezz’ora dalla lettura e/o pubblicazione delle Verify List, le classifiche non 
potranno subire alterazioni e/o variazioni di alcun genere, altresì non potranno essere 
presentati ricorsi di alcuna natura. 
Con riferimento all’iscrizione delle squadre ufficiali, si precisa che: 
 è a cura del Presidente della ASD, del capitano della squadra o di ogni singolo 

tiratore la verifica sul campo di gara del corretto inserimento della propria squadra 
nelle liste di partecipazione alla competizione; 

 è a cura del Presidente della ASD o del capitano della squadra comunicare 
l’eventuale sostituzione di un componente del Team con altro tiratore tesserato nella 
medesima ASD e partecipante nella stessa Division. La richiesta variazione può essere 
accolta esclusivamente prima dell’inizio della 1^ giornata di gara; 

Ogni eventuale anomalia dovrà essere tempestivamente segnalata prima della stesura 
finale della classifica. 

La F.I.T.D.S. provvederà nel più breve tempo possibile, ad aggiornare la classifica 
nazionale ed a pubblicarla nel proprio sito Internet all’indirizzo http://www.fitds.it. 
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE PER SUCCESSIVA STAGIONE AGONISTICA 
Classificazione Specialità: 

Per la determinazione della classe di merito nelle rispettive divisioni di appartenenza si 
terrà conto di tutte le gare inserite nel calendario ufficiale 2022 che si svolgeranno 
antecedentemente ai National in base ai seguenti criteri: 
 la classe di merito sarà calcolata sulla media dei tre migliori risultati ottenuti da 

tutti i tiratori che abbiano partecipato alle competizioni inserite nel circuito del 
Campionato Italiano Handgun 2022; 

 per tutti i tiratori con classe di merito A, B, C, D che NON abbiano partecipato ad 
un minimo di tre competizioni inserite nel circuito del Campionato Italiano 
Handgun 2022, la classe di merito sarà calcolata sulla media dei tre migliori 
risultati ottenuti nelle competizioni disputate nella stessa Macro-Area nell’ambito 
del Campionato Federale 2022; a tali risultati sarà applicato un coefficiente di 
correzione pari a 16 punti (es.: 78,55% - 16 = 62,55%). 

 nel caso in cui un tiratore di Classe A, B, C, D abbia disputato le tre gare minime 
in entrambi i Campionati succitati verrà considerata, ai fini della classificazione 
di merito, quella più favorevole. 

 in nessun caso sarà possibile combinare tra loro i risultati ottenuti nei due succitati 
Campionati; 

 le classifiche potranno considerarsi valide nel rispetto del criterio di 
partecipazione minima enunciato nel presente regolamento. 

La classificazione acquisita dal tiratore nella propria specialità e divisione varrà per tutte 
le altre specialità e/o divisioni riconosciute dall’I.P.S.C. e sarà valida per la stagione 
sportiva successiva a quella appena conclusa che determina la classe di merito 2022.  

Per ottenere il declassamento il tiratore dovrà inoltrare richiesta scritta e motivata alla 
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Commissione Sportiva per il tramite della segreteria F.I.T.D.S. che valuterà la problematica 
di volta in volta; il declassamento, quando richiesto, non potrà essere superiore a 1 (una) 
classe di merito. 

Nel caso di sospensione dell’attività agonistica di almeno due annualità il declassamento 
non potrà essere superiore a 1 (una) classe di merito. 

 

CAPITOLO XXIII 

CAMPIONATI MONDIALI HANDGUN 2021/2022 
ART. 1 - PREMESSA 

Premesso che: 
 la F.I.T.D.S., nel 2020, ha operato una scelta “tecnico/economica” che ha consentito 

l’acquisto dall’I.P.S.C., del massimo numero di slots previste, onde consentire al 
maggior numero di tesserati di essere presenti e poter partecipare alla competizione al 
fine di far acquisire loro maggiore esperienza internazionale e ulteriore bagaglio tecnico, 
nonché schierare le dovute rappresentative ufficiali nelle varie Division; 

 I componenti delle rappresentative Ufficiali verranno selezionati dal Commissario 
Tecnico ed i relativi nominativi verranno resi pubblici con apposito comunicato. Il 
Commissario Tecnico, al fine di una corretta scelta dei componenti le squadre ufficiali, 
terrà in considerazione anche, ma non solo, i risultati tecnici ottenuti dagli atleti stessi 
nelle competizioni inserite nel calendario ufficiale F.I.T.D.S. oltre a quelli risultanti da 
eventuali altre competizioni alle quali abbiano partecipato nel triennio antecedente. 

 Le scelte del Commissario Tecnico saranno assunte in piena autonomia, tenendo conto 
non solo dei risultati delle competizioni anzidette, ma anche di ogni altro fattore che lo 
stesso riterrà utile valutare e prendere in considerazione; il comportamento etico sportivo 
del singolo atleta, la propria condizione mentale, tecnica, psicofisica e quant’altro offra 
le maggiori garanzie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 Il Commissario Tecnico, presenterà al Consiglio Federale un programma di preparazione 
di Alto Livello per quei Tiratori che saranno individuati durante la stagione agonistica 
come T.I.N. (Tiratori di Interesse Nazionale), al fine di garantire un eccellente supporto 
ai possibili componenti le rappresentative nazionali; in tal senso verranno organizzati 
alcuni corsi, raduni ed inviti alla partecipazione a competizioni ritenute di particolare 
interesse, il tutto in base a quanto ritenuto opportuno dal C.T. ed in relazione alle risorse 
economiche Federali a disponibili. 
ART. 2 - ASSEGNAZIONE SLOT CAMPIONATI MONDIALI HANDGUN 

 La F.I.T.D.S. quantificherà, sulla base del numero di “slots” acquistate per la 
partecipazione ai Campionati Mondiali Handgun, che si svolgeranno in Thailandia 
presumibilmente nel mese di novembre p.v. Si precisa che le slots che risulteranno 
residuali rispetto a quelle che verranno utilizzate per le rappresentative ufficiali per i 
tiratori di interesse Federale, verranno assegnate agli Agonisti che vedranno calcolate le 
classifiche generali relative al Campionato Italiano 2022 sulle migliori prestazioni ed 
avranno perfezionato la pre-iscrizione nei termini stabiliti dalla F.I.T.D.S.; 
l’assegnazione delle slots residuali e quelle assegnate alle rappresentative ufficiali ai 
tiratori di interesse Federale ed allo Staff Tecnico, sarà effettuata dall’analisi della 
classifica nazionale pubblicata sul sito Federale calcolata sui risultati sino a quel 
momento ottenuti e distribuite equamente tra le varie division in funzione al numero di 
iscritti a cura della Commissione Sportiva di concerto con il C.T.. La Federazione si 
riserva la facoltà di assegnare una o più “wild slots” a tiratori che abbiano acquisito 
particolari meriti sportivi o che si siano particolarmente distinti nello sviluppo della 
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nostra disciplina sportiva. La quota relativa al pagamento della preiscrizione all’evento 
potrà essere restituita, in base ai criteri stabiliti dall’ I.P.S.C., ai tiratori che non avranno 
ottenuto la slot necessaria per la partecipazione. 

ART. 3 - PREISCRIZIONI 
A cura della F.I.T.D.S. per i componenti dei Team Ufficiali 

ART. 4 - DISTINTIVO DI MERITO 
Tutti i tiratori Italiani, che hanno rappresentato ufficialmente l’Italia nei Campionati 

Europei e Mondiali sono autorizzati e fregiarsi dello scudetto tricolore, sormontato dalla 
sigla della F.I.T.D.S., nell’anno successivo a tale partecipazione. 

ART. 5 - NORMA FINALE 
Sarà cura del Consiglio Federale, dare puntuale informativa ai tesserati attraverso 

comunicati ufficiali pubblicati sul sito www.fitds.it e tramite comunicazioni individuali ai 
possibili Atleti di interesse nazionale. 

 

CAPITOLO XXIV 
ELEMENTI DI CARATTERE GENERICO 

 
ART. 1 - JUNIOR (deroga) 
Saranno considerati juniores i tiratori che alla data di partecipazione alla competizione 

non abbiano, ancora compiuto il venticinquesimo anno d’età (deroga esclusiva per le gare 
regolarmente indette dalla F.I.T.D.S. e massimo di livello II). Potranno fruire delle gratuità 
previste, i tiratori Junior che non abbiano compiuto il ventiduesimo anno di età. 

ART. 2 - ACQUISIZIONE PRIORITÀ PER I CAMPIONATI ITALIANI 2023 
Per l’anno 2023 la F.I.T.D.S. prevedrà, nelle varie discipline, eventuali priorità di 

iscrizione che, nei tempi e nelle modalità, saranno comunicate nel corso della stagione 2022. 
ART. 3 - OBBLIGHI DEI TIRATORI 
Gli iscritti alle manifestazioni sportive ufficiali o indette sotto l’egida della F.I.T.D.S. 

sono obbligati al rispetto delle norme di sicurezza concernenti il maneggio della propria 
attrezzatura da tiro e tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal Match Director e dagli 
ufficiali di gara; sono altresì obbligati al rispetto delle norme contenute nel presente 
Regolamento Sportivo 
F.I.T.D.S. e al regolamento I.P.S.C. ultima edizione. I tiratori dovranno aver cura di 
indossare occhiali e cuffie o tappi di protezione durante tutto il periodo di permanenza sul 
campo di gara; è fatto a chiunque l’obbligo di segnalare all’ufficiale di gara più prossimo, il 
mancato rispetto di tali prescrizioni. 

I partecipanti alle competizioni che non prevedano gli “addetti al ripristino dei bersagli”, 
hanno l’obbligo, quando richiesto dagli ufficiali di gara, di rendersi disponibili a 
collaborare fattivamente alle operazioni di ripristino dello stage secondo tempi e modalità 
indicate; l’omissione a tale richiesta sarà sanzionato con un “warning” ufficiale, apposto per 
iscritto sul foglio giro; qualora venisse comminato un secondo “warning” durante la stessa 
competizione verrà applicato quanto previsto dall’art.10.6.1 del regolamento F.I.T.D.S./I.P.S.C. 
in vigore. Nel caso l’organizzatore di competizioni facenti parte del Campionato Italiano, 
non ottemperi a quanto previsto dalla F.I.T.D.S., sarà cura del Range Master designato porre 
rimedio con il personale a disposizione segnalando immediatamente la problematica ad un 
Responsabile Federale e provvedendo entro tre giorni dalla conclusione della 
manifestazione, a relazionare in merito al Coordinatore della Commissione Sportiva. 
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ART. 4 - ABBIGLIAMENTO DI GARA 
Il Tiratore che partecipa ad una manifestazione sportiva ufficiale o indetta sotto l’egida 
della 

F.I.T.D.S. dovrà in ogni caso indossare un abbigliamento idoneo, decoroso che rappresenti 
possibilmente l’ASD di appartenenza. L’uso di abbigliamento militare o altri capi di 
vestiario/buffetteria che possano in qualche modo ricondurre allo svolgimento di attività non 
attinenti alla disciplina del Tiro Dinamico Sportivo è espressamente proibito; è facoltà del 
M.D., del Commissario Speciale o dei Rappresentanti Federali, precludere la 
partecipazione alla manifestazione del tiratore che indossi un abbigliamento in contrasto con 
il presente articolo. 

 
CAPITOLO XXV 

ATTIVITÀ PROMOZIONALE 
 

ART. 1 – ALTRE GARE SOTTO EGIDA FEDERALE 
Compatibilmente con il calendario sportivo FITDS, potrà essere richiesta l’organizzazione 

di gare sotto egida federale (gli organizzatori potranno inserire una o più specialità del Tiro 
Dinamico Sportivo).  

Per richiedere l’autorizzazione ad organizzare una gara sotto egida federale il Presidente 
dell’ASD/SSD dovrà inviare l’apposito modulo (vds art 2 Cap III) alla Commissione Sportiva 
unitamente alla locandina ed al programma di gara (realizzato con il form FITDS). 

L’organizzatore dovrà rispettare tutte le norme ed i regolamenti vigenti ed utilizzare la 
piattaforma Ma.Re. 2.0 come sistema di iscrizione riconoscendo alla FITDS, oltre alle 
commissioni PayPal, una fee per il sistema di gestione commisurata al numero di esercizi (€ 2 
fino a 6 esercizi, € 3 fino a 8 esercizi, € 5 fino a 10 esercizi e € 8 oltre 10 esercizi). 

Nell’ipotesi di gare ‘minori’ (cioè fino a 6 esercizi), potrà essere proposta la nomina di un 
Match Director non iscritto nell’Albo FITDS e richiesto l’arbitraggio di tiratori esperti (ferma 
restando la presenza di un RM o CRO, oltre allo SO, in regola con il relativo tesseramento). Potrà 
anche essere richiesta la partecipazione di tesserati “Amatori Livello Bronzo” purché in possesso 
di idonea certificazione medico sportiva. 

Per gare ‘maggiori’ (cioè con più di 6 esercizi), dovranno essere rispettate tutte le previsioni 
del Regolamento IPSC, del presente Regolamento e del vigente Regolamento SAFRO. 

La Commissione Sportiva, espletata la propria istruttoria, sottoporrà al Consiglio Federale la 
richiesta di organizzazione corredata della propria valutazione.  

ART. 2 - CAMPIONATO NAZIONALE ENTRY LEVEL 
La F.I.T.D.S., allo scopo di promuovere il Tiro Dinamico Sportivo a livello capillare, potrà 

organizzare sul territorio nazionale un Campionato Nazionale Entry Level riservato alle nuove 
leve; per tale iniziativa la Federazione si riserva il diritto di adattare i Regolamenti 
Internazionali in base alle specifiche necessità di carattere tecnico e al fine di garantire la 
sicurezza sui campi di tiro nei quali viene praticato il Tiro Dinamico Sportivo. 

Per favorire questa iniziativa la Federazione intende consentire la partecipazione alle gare 
del C.N.E.L. ai tesserati alla F.I.T.D.S. in qualità di “Amatori”, in possesso di un titolo di porto 
d’armi e dell’abilitazione cosiddetta “Bronzo Entry Level” rilasciata da un Tecnico Federale 
iscritto all’Albo previa un corso teorico-pratico della durata minima di sei ore al termine del 
quale viene rilasciato specifico attestato federale. Non viene preclusa la partecipazione ai 
C.N.E.L. agli amatori “Livello Bronzo Handgun” per i quali sarà redatta una classifica a parte. 

Il relativo regolamento, di questa attività promozionale è pubblicato a cura del 
Responsabile dell’attività Sportiva sul sito federale all’indirizzo www.fitds.it. 
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Le ASD affiliate hanno la facoltà di organizzare gare riservate ai suddetti tesserati a scopo 
promozionale ed in completa autonomia. 

CAPITOLO XXVI 
NORME FINALI 

La Federazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente 
regolamento per il buon svolgimento dell’attività sportiva Nazionale ed Internazionale. 
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, in vigore dalla data di sua 
pubblicazione, si fa espresso rinvio al regolamento I.P.S.C. ultima edizione e seguenti 
modifiche. 

 
 

Il Presidente 
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