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PREMESSA 
 

Il presente Regolamento resterà in vigore sino a revoca o pubblicazione della successiva 
edizione. La F.I.T.D.S. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche e/o correzioni 
in relazione alle eventuali problematiche interpretative e regolamentari insorte o che dovessero 
emergere; in tal caso provvederà a darne tempestiva comunicazione per una capillare 
diffusione ai Presidenti delle Società affiliate ed a tutti i Tesserati. Il regolamento ha carattere 
nazionale e quindi, come in uso in altri Paesi affiliati all’I.P.S.C., ha valore solo per l’Italia ; per 
tutto quanto non espressamente specificato, si farà   riferimento al regolamento F.I.T.D.S / 
I.P.S.C.  

ART. - 1 – SUDDIVISIONE TERRITORIALE 
Il Winter Championship Campionato 2022 viene disputato sul territorio nazionale 

nell’ambito di 7 (sette) 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 8 SARDEGNA 

ART. 2 – ARTICOLAZIONE DEL WINTER CHAMPIONSHIP - ESERCIZI E 
STRUTTURA GARA. 

Il Winter Championship 2022 è regolamentato in un circuito che prevede fino a 4 
(quattro) competizioni disputate nell’ambito delle sette macro-aree, nel periodo di fine 
stagione sportiva 2022 successivo ai National di Arma Corta e Arma Lunga organizzati dalla 
F.I.T.D.S.  

Ogni competizione è proposta con la formula dei 6 (sei) 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. 

Possono iscriversi alla competizione un numero massimo di 48 agonisti per turno di 
gara suddivisi in 8 tiratori per gruppo; l’eventualità di una maggiore richiesta di iscrizioni 
con l’estensione fino 9 tiratori per gruppo potrà essere soddisfatta esclusivamente 
quando la competizione sia articolata sul turno unico.  

Gli orari di inizio delle competizioni vengono stabiliti nelle ore 08,00 (inizio gara) 
per il turno antimeridiano e nelle ore 13,00 (inizio gara) per quello pomeridiano; 
l’orario di inizio del turno unico potrà essere differito non oltre le 09,30 (inizio 
gara).  



Sarà a carico degli organizzatori la comunicazione ai partecipanti di tutte le variazioni 
che differiscono dai programmi di gara originariamente trasmessi alla Commissione 
Sportiva e già pubblicati sui canali ufficiali della F.I.T.D.S. 

Nell’ambito del Winter Championship saranno inserite, le competizioni della 
specialità PCC; per tale motivo il Match Director della competizione dovrà inserire le 
dovute specifiche sui programmi gara. 

ART. 3 - ASSEGNAZIONE DEI TITOLI DI CAMPIONE DEL WINTER 
CHAMPIONSHIP. 

La F.I.T.D.S., nelle more dei criteri minimi di partecipazione e dopo aver depennato dalle 
classifiche i GM e M, premierà il primo assoluto attribuendogli il titolo di Campione del 
Winter Championship calcolando la media dei tre migliori risultati percentuali 
ottenuti nelle competizioni a cui il tiratore avrà partecipato nella medesima Macro-Area a 
prescindere da quella prescelta; nel rispetto degli stessi parametri di partecipazione verrà 
assegnato il titolo di Campione del Winter Championship al primo classificato di Classe e 
di Categoria. Tali competizioni daranno origine anche ad una classifica assoluta e di 
categoria per ogni Macro-Area per la specialità PCC. 

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 di conquista del titolo in più MacroAree verrà assegnato unicamente 
quello acquisito nella Macroarea prescelta.   

ART.  3 – DIVISIONI AMMESSE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE 
COMPETIZIONI DEL WINTER CHAMPIONSHIP   

 Sono ammesse alle competizioni del Winter Championship tutte le divisioni 
Handgun previste nel Regolamento Sportivo vigente, oltre alla specialità PCC. 

 Potranno partecipare alle competizioni del Winter Championship TUTTI gli 
atleti regolarmente tesserati per la stagione in corso in qualità di agonisti in possesso 
del “LIVELLO BRONZO” handgun, ovvero in possesso dell’abilitazione “Livello 
Bronzo Rifle”, “Livello Bronzo P.C.C.” (od aver già partecipato a competizioni 
federali nella specialità PCC o RIFLE, alla data del 31.12.2019). 

ART. 5 – ASSEGNAZIONE GARE 

 Per l’assegnazione delle competizioni inserite nel calendario ufficiale Winter 
Championship, si fa riferimento alle modalità espressamente indicate nel Regolamento 
Sportivo in vigore al Cap. III, art. 2 (richiesta assegnazione/autorizzazione gare sotto 
egida FITDS) art. 3 (criteri valutativi di assegnazione) e art. 4 (obblighi degli assegnatari di 

gare federali).  

ART. 6 - REQUISITI CAMPI DI GARA   

 Per poter ospitare una gara inserita nel circuito del Winter Championship, il campo 
di tiro dovrà obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti indicati nel 
Regolamento Sportivo 2022 all’art. 1 Cap. III – Impianti destinati al Tiro Dinamico 
Sportivo.  



ART. 7 – DISCIPLINA DELLE GARE    

 Per la disciplina delle gare inserite nel calendario ufficiale Winter Championship, 
si fa riferimento alle modalità espressamente indicate nel Regolamento Sportivo in vigore 
al Cap. V, art. 1 (organizzazione e programmi di gara) art. 2 (approvazione dei programmi), 
art. 3 (Contenuto dei programmi) del regolamento sportivo in vigore.  

ART. 8 – ISCRIZIONI ALLE GARE   

 Per le iscrizioni alle gare inserite nel calendario ufficiale Winter Championship, 
si fa riferimento alle modalità espressamente indicate nel Regolamento Sportivo in vigore 
al Cap. VI, art. 1 (iscrizioni alle gare sotto l’egida della F.I.T.D.S) art. 2 (iscrizione 
individuale alle gare), art. 3 (Wild Cards – posti riservati all’organizzazione) art.4 (Tiratori 
Stranieri), art. 5 (partecipazione del settore arbitrale alle gare ufficiali), art. 7 (annullamento 
gara – rimborso quote d’iscrizione), art. 8 (Rinvio della gara per causa di forza maggiore), 
art. 9 (sospensione della gara durante lo svolgimento), art. 10 (annullamento della gara 
durante lo svolgimento). 

ART. 9 – CLASSIFICHE 

Ai soli fini della classifica del Winter Championship, le percentuali delle classifiche finali del 
Torneo verranno ricalcolate - per ogni divisione – su quelle “Overall” dalle quali saranno 
depennati i partecipanti aventi classe di merito M e GM. 

Sempre ai soli fini della classifica del Winter Championship verrà considerata la categoria 
spettante a ciascun tiratore alla data di inizio campionato secondo il calendario 
federale. 

Le percentuali ottenute nelle competizioni inserite nel circuito del Winter 
Championship, NON CONCORRONO ALLA CLASSIFICAZIONE 
GENERALE DI MERITO.  

ART. 10 – PROPEDEUTICITA’ DEL TORNEO PER LA SUCCESSIVA  
                 PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI  

I Tiratori Agonisti aventi classe di merito A, B, C, D che abbiano partecipano al 
Winter Championship, potranno competere per l’ottenimento della PRIORITÀ 
UNO in fase di iscrizione alle competizioni del CAMPIONATO ITALIANO 
dell’annata successiva.  

Al termine del Campionato, nelle more dei criteri di partecipazione minima alle 
competizioni esplicitati nel Regolamento Sportivo 2022, verrà redatta una classifica finale 
per ognuna delle MacroAree tra tutti coloro che avranno partecipato ad almeno TRE 
competizioni nella medesima Area/Macroarea appartenenti alle classi di merito A, 
B, C, D. 
La PERCENTUALE DI MERITO verrà calcolata sulla MEDIA DEI 3 (TRE) 
MIGLIORI RISULTATI ottenuti. 

Nel computo delle classifiche finali del Winter Championship, conquisteranno la 
possibilità di accedere con PRIORITÀ UNO ALLE GARE DI CAMPIONATO 
ITALIANO dell’annata sportiva successiva: 

• I PRIMI CINQUE CLASSIFICATI ASSOLUTI quando abbiano partecipato 

almeno 15 tiratori nella stessa divisione; 



• IL PRIMO CLASSIFICATO ASSOLUTO quando abbiano partecipato almeno 5 

tiratori nella stessa divisione; 

• I PRIMI TRE CLASSIFICATI PER OGNI CATEGORIA quando abbiano 

partecipato almeno 10 tiratori nella stessa divisione e categoria; 

•  IL PRIMO CLASSIFICATO PER OGNI CATEGORIA quando abbiano 

partecipato almeno 5 tiratori nella stessa divisione; 

Nel caso in cui uno o più tiratori risultino contestualmente nei primi cinque assoluti di 
divisione e nei i primi tre assoluti di categoria, il numero dei tiratori di detta categoria 
aventi diritto di accesso con priorità 1 al Campionato Italiano della stagione sportiva 
successiva, verrà diminuito di una o più unità (a condizione che gli iscritti in tale 
categoria siano in numero NON inferiore a TRE). 

ART. 11 - CLASSIFICHE DI GARA 

Le classifiche delle competizioni verranno elaborate con programma WinMSS e saranno 
costituite dalle sole classifiche assolute comprensive di tutti i tiratori; per la Specialità PCC 
saranno disposte dagli organizzatori le premiazioni per la Classifica Assoluta e per le 
Categorie. 

ART. 12 - PREMIAZIONI ALLE SINGOLE COMPETIZIONI 

Nell’ambito di ogni competizione inserita nel circuito del Winter Championship 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 per ogni classe nell’ambito della 
stessa divisione; 

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

➢ 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 Categoria e divisione; 

➢ 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 Categoria e divisione; 

➢ 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 Categoria divisione; 

➢ 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 Categoria e divisione; 



***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 Categoria e divisione; 

➢ 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 Categoria e divisione; 

➢ 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 Categoria e divisione; 

➢ 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 Categoria e divisione. 

ART. 13 – GIUDICI DI GARA 

 Al fine di non gravare sui giudici di gara Safro, che potranno così partecipare senza 
esclusione alle varie competizioni su tutto il territorio nazionale, viene consentito agli 
organizzatori degli eventi, la possibilità di impiegare per l’arbitraggio tiratori 
Agonisti con un’esperienza minima di 4 anni e aventi classe di merito non inferiore 
a “C”; dovrà essere rispettato il numero di 1 (uno) giudice di gara per gli esercizi 
Short Course e 2 (due) giudici di gara per esercizi Medium e Long Course. 
Unica prescrizione è la presenza obbligatoria di un Giudice di Gara con qualifica di 
Range Master (quando necessario un C.R.O. facente funzione) ed uno con qualifica 
di Statt Officer, per la necessaria omologazione dei risultati di gara.  

NORME FINALI 

La Federazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente 
regolamento per il buon svolgimento dell’attività sportiva Nazionale. 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. 
 
 


