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A tutti i Presidenti delle Società affiliate F.I.TD.S. 

A tutti i Tesserati 
=Loro Sedi= 

 

Oleggio, 20 febbraio 2023 
Prot.  CT/fp  0038/23 

 

OGGETTO:  Rappresentative Italiane  “World Shoot Shotgun 2023 - Pattaya “. 

  

In attesa di avere più dettagliate informazioni sul prossimo Campionato del Mondo, che si  

terrà a Pattaya (Tailandia), si espongono le linee guida che lo scrivente Commissario Tecnico 

applicherà per la selezione e qualificazione degli atleti che rappresenteranno le squadre ufficiali 

F.I.T.D.S.      

Le squadre saranno formate dagli agonisti che risulteranno nelle migliori posizioni rilevate alle 

classifiche nazionali al termine delle gare di CAMPIONATO ITALIANO SHOTGUN 2023; 

Per la formazione delle Nazionali “Overall”, i componenti saranno selezionati se avranno 

conseguito una media superiore al 90% della classifica assoluta. 

Per le nazionali “Senior”, lo scrivente C.T. prevede di formare le nazionali con 3 (tre) 

componenti che avranno conseguito una percentuale superiore all’80%, salvo inserire 

eventualmente come 4° il miglior tiratore di quella divisione appartenente alla categoria Super 

Senior, se avrà ottenuto una percentuale superiore al 80% della classifica assoluta 

Al momento, si comunica l’elenco dei Team Ufficiali che, salvo diversa e successiva 

determinazione, parteciperanno in rappresentanza dell’eccellenza sportiva della nostra disciplina: 

• Team Standard “Overall”      

• Team Standard “Senior” 

• Team Open “Overall”                  

• Team Open “Senior” 

• Team Modified “Overall”            

• Team Modified “Lady” 
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• Team Standard Manual “Overall”                           

• Team Standard Manual “Senior” 

• I migliori atleti categoria “Junior” che si saranno distinti durante le gare.  

 

Il Team “Lady Modified” verrà convocato se le componenti della stessa divisione 

supereranno la percentuale del 68 % nella classifica assoluta. In mancanza del raggiungimento 

del suddetto risultato, potrà essere convocata la prima classificata assoluta della relativa 

divisione se conseguirà una percentuale accettabile. 

Di Seguito gli atleti Pre Selezionati per la composizione delle Nazionali. Essi avranno la 

possibilità di iscriversi il giorno precedente all’apertura delle gare in appositi gruppi a loro 

riservati. 

STANDARD:  

Pozza Nicola – Manassero Valerio – Alesci Paolo - Ferri Nicola – Galimberti Roberto – Cavalli 

Lorenzo   

STANDARD SENIOR:  

Cattellan Fabio - Fuin Marco – Cerrato Davide - Schiappa Fernando – Mainardi Danilo - Di 

Giulio Giovanni 

OPEN:  

Cottafavi Sergio – Guidani Simone - Canetta Irene   

OPEN SENIOR:  

Forlani Dario – Simoncelli Luca – Todisco Luciano – Teodori Fabio – Surace Michele - Rubele 

Silvano  

MODIFIED:  

Bertelli Andrea – Bacaro Nicola – Sgambato Aniello - Marigo Leonardo  

MODIFIED LADY: 

Barzotti Elisa – Alessandrello Valeria – Germoglio Laura - Coccoluto Giorgia – Battista Silvia 

STANDARD MANUAL: 

Sartori Mattia - Tinon Luca – Fattori Thomas - Ingrosso Federico - Conte Samuele  
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STANDARD MANUAL SENIOR:  

Pasini Pierfrancesco - Bellini Davide – Zambai Paolo 

JUNIOR:  

Bersani Davide – Jachetti Alessandro  

Sarà possibile l’inserimento di ulteriori Atleti. Nel caso questi, durante la stagione sportiva 2023, 

raggiugeranno dei traguardi apprezzabili. 

 

Gli agonisti che fossero comunque intenzionati a partecipare all’evento, anche se non inseriti 

nelle Rappresentative Nazionali, dovranno partecipare alle gare di campionato per poter 

concorrere all’assegnazione della “Slot” necessaria per l’iscrizione al Main Match. 

Le preiscrizioni attraverso la piattaforma Ma.Re. saranno predisposte appena l’IPSC renderà 

disponibili maggiori informazioni sull’effettivo svolgimento dei Campionati del Mondo.  

Nel rammentare che i componenti della delegazione italiana rappresentano l’élite della FITDS 

per le discipline dello Shotgun e che la stessa Federazione investirà gran parte delle attuali risorse 

economiche per permettere agli Agonisti Azzurri di meglio figurare in campo Internazionale, mi 

preme sottolineare che gli stessi saranno tenuti a rispettare tutti i Regolamenti Sportivi e, tra 

l’altro, il “Codice di  

Comportamento Sportivo” approvato dal Consig lio Nazionale del CONI; pertanto, gli 

stessi dovranno mantenere un comportamento consono al proprio ruolo e non potranno 

rilasciare dichiarazioni lesive nei confronti della FITDS e dei propri iscritti, pena l’esclusione. 

Inoltre, saranno tenuti alla partecipazione obbligatoria ai raduni che verranno organizzati dopo 

la formazione delle rappresentative ufficiali.  

Colgo l’occasione per inviarvi cordiali saluti. 

D.V.C. 

 

Il Commissario Tecnico 

Fabrizio Pesce 
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