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Oggetto: National Federale 2022 – 26-29 maggio 2022 - Castel Sant’Elia (VT) – 
Informazioni di carattere generale. 

Si informano i destinatari in indirizzo che le iscrizioni per il “National Federale 2022 - 
Fiocchi” verranno aperte sul sistema Ma.Re. 2.0 con le seguenti modalità e tempistiche:  

 Priorità 1 (come da R.S. vigente): apertura dalle ore 21:00 del 16 maggio 2022;  
 Priorità 2 (come da R.S. vigente): apertura dalle ore 21:00 del 17 maggio 2022;  
 Priorità 3 (come da R.S. vigente): apertura dalle ore 21:00 del 18 maggio 2022;  
 Chiusura delle iscrizioni alle ore 23,30 del 22 maggio 2022.  
Le liste dei tiratori aventi priorità di iscrizione verranno pubblicate nella mattinata del giorno 
16 maggio (non appena saranno terminati i controlli delle ultime gare del Campionato 
Federale): invito pertanto tutti gli interessati a consultare da subito le classifiche di macro-
area con le gare fino ad oggi disputate e a segnalare eventuali imprecisioni (accedendo con 
le proprie credenziali su Ma.Re.2 e poi tramite il seguente link 
https://mare2.fitds.it/front/match/national-federale/fasce/2022). 

La rotazione delle Squad saranno rese pubbliche nei giorni precedenti l’inizio della 
competizione, così come ogni altra informazione utile ai partecipanti 

• La quota di iscrizione è stabilita in euro 98,50;  
• La quota d’iscrizione per i tiratori facenti parte della categoria Junior “Under 25” è 

fissata in euro 51,00;  

• La quota di iscrizione per i tiratori Junior “Under 21” è gratuita.  
La gara, ‘sanzionata’ dall’I.P.S.C. “Level III”, verrà articolata su 12 esercizi, da svolgersi 
nell’arco di un’intera giornata da giovedì 26 a domenica 29 maggio p.v. Sul sistema Ma. Re. 
2.0 è già impostata una griglia di iscrizione composta da 12 Squad di tiro e formate da 10 
tiratori ognuna delle giornate di gara1  

1 Eventuali estensioni del numero di tiratori per gruppo saranno tempestivamente comunicate. 
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Alcune slots sono state riservate ai T.I.N. selezionati dal Commissario Tecnico federale e 
già presenti sulla griglia del sistema Ma.Re.2.0. 

Ricordo che la manifestazione avrà inizio alle ore 08,00 (con ritrovo tiratori 30 min. prima 
dell’inizio della competizione e briefing 15 min. prima) e gli agonisti acquisiranno le 
proprie credenziali di gara  direttamente dai RR.OO. all’atto della presentazione al primo 
esercizio della giornata. Sarà possibile inoltre ritirare il gadget della manifestazione 
presso apposito spazio indicato all’interno del campo di tiro durante lo svolgimento della 
manifestazione dalle ore 10,00 alle ore 15,00.  
Si invitano i partecipanti a verificare le proprie credenziali, unitamente all’eventuale proprio 
corretto inserimento nei Team ufficiali (da registrare sempre sulla piattaforma Ma.Re 
2.0 a cura del Presidente di ASD entro la chiusura delle iscrizioni), segnalando 
immediatamente qualsiasi errore/refuso ai giudici incaricati, utilizzando l’apposito modulo 
di variazione.  

Nel corso dell’evento, come previsto, saranno effettuate le premiazioni del National Steel 
Challenge 2022 (venerdì ore 17,00 circa) e del Campionato Federale 2022 (sabato ore 
17,00 circa) con la rituale consegna degli attestati di merito. 

Un cordiale saluto ed un caloroso augurio di buon divertimento a tutti. 
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         Il Match Director  
         Roberto Santucci 
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