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ART. 1 - PREMESSA 
A partire dalla stagione agonistica 2011 la FITDS ha voluto includere tra le specialita’ di tiro 
sportivo riconosciute a livello nazionale anche la Steel Challenge, non solo allo scopo di offrire 
a tutti i propri tesserati una novita’ appassionante e al tempo stesso allenante,  ma  anche  per 
avvicinare al mondo del Tiro Dinamico Sportivo nuovi potenziali appassionati,  grazie a questa 
specialita’ non a caso considerata come il “distillato” delle tecniche fondamentali del Tiro 
Dinamico Sportivo.  Con la volonta’ di continuare il perseguimento di tali obiettivi, la FITDS ha 
ora stabilito di: 
 

a. agire autonomamente sull’intero territorio nazionale e senza vincolo di subordinazione 
alla SCSA © (Steel Challenge Shooting Association) e alla USPSA © (United States 
Practical Shooting Association); 

b. riconoscere ed applicare – anche se non completamente - i vigenti regolamenti 
internazionali delle suddette organizzazioni,  riservandosi comunque il diritto di adattarli  
in base alle particolari realta’ e necessita’ locali e mantenendo a livello nazionale la sua 
autonomia tecnica, organizzativa e gestionale; 

c. proseguire nello sviluppo, a carattere strettamente nazionale, della Steel Challenge 
indicendo  un FITDS - Steel Championship   sulla base di quanto disposto dal presente 
Regolamento Sportivo che restera’ in vigore sino a revoca o pubblicazione della 
successiva edizione, riservandosi la facolta’ di correggerlo e modificarlo in qualsiasi 
momento qualora dovessero subentrare eventuali aggiornamenti dei Regolamenti 
Internazionali,   cosi’ come a seguito di eventuali esigenze interpretative che dovessero 
emergere nel corso della stagione agonistica. In tal caso la FITDS provvederà a darne 
tempestiva comunicazione tramite il sito web Federale (www.fitds.it). Il presente 
Regolamento Sportivo FITDS – Steel Championship  ha  valore solo per l’Italia: per 
tutto quanto in esso non espressamente specificato, si farà comunque riferimento ai 
vigenti regolamenti internazionali SCSA © -USPSA ©. 

 
 
 
ART. 2 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE 
Per ragioni logistiche, organizzative, e onde venire quanto più possibile incontro alle esigenze 
dei tesserati, il territorio nazionale viene suddiviso in quattro macro-aree denominate Area 1 
(Nord), Area 2 (Centro-Sud), Area 3 (Calabria - Sicilia) e Area 4 (Sardegna). 
 
 
 
ART. 3 – CONSIGLIERE FEDERALE RESPONSABILE 
Il Consiglio Federale nomina al suo interno un Responsabile Federale Steel Championship,  
delegando ad esso ampia facolta’ decisionale e operativa in questa Area sportiva; qualora 
ritenuto utile e/o necessario, il Responsabile Federale Steel Championship potra’ di volta in 
volta avvalersi della collaborazione di un fiduciario da lui stesso incaricato, che gli fornira’ 
assistenza e supporto nello svolgimento delle attivita’ correnti, e qualora necessario e/o 
richiesto prestera’ la sua collaborazione direttamente sui  campi di gara, per assicurare la 
buona riuscita delle manifestazioni sportive. 
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Il Responsabile Federale Steel Championship dura in carica per tutto il quadriennio Olimpico e 
decade con l’elezione del nuovo Consiglio Federale. Su delega di questi - che ne stabilisce i 
compiti e le funzioni – si occupa di tutta la gestione e la supervisione dell’Area Sportiva Steel 
Championship. Predispone per l’approvazione del C.F. l’apposito Regolamento Sportivo, 
propone le date e collabora con la Commissione Sportiva alla formazione del calendario delle 
competizioni ufficiali di Steel Challenge,  pubblica sul sito web della FITDS appositi comunicati 
ufficiali per coordinare l’attivita’ tecnico/sportiva del FITDS Steel Championship, reperisce e 
cura i rapporti con gli  Sponsors, predispone le locandine delle gare richieste dagli 
organizzatori, fornisce chiarimenti ed interpretazioni regolamentari, predispone schede 
valutative sull’organizzazione delle gare disputate, e si occupa di tutto quanto altro gli  viene  
richiesto dal Consiglio Federale relativamente all’Area Sportiva Steel Championship. 
 
 
 
ART. 4 - ASSEGNAZIONE GARE 
Il Responsabile Federale Steel Championship  provvede anche a raccogliere dai diretti 
interessati le richieste di assegnazione delle gare del FITDS Steel Championship e, d’intesa 
con la Commissione Sportiva,  decide a quali campi e organizzatori assegnarle, previa la 
verifica del possesso dei requisiti richiesti, e tenuto conto delle schede valutative riguardanti le  
competizioni precedentemente assegnate. 
 
 
 
ART. 5 – REQUISITI PER I CAMPI DI TIRO A CIELO APER TO 
Ogni campo che ospita una gara di Steel Challenge dovrà obbligatoriamente rispondere ai 
requisiti di seguito elencati. Il possesso dei requisiti va attestato con la produzione dei relativi 
documenti che vanno presentati in allegato al modulo di richiesta assegnazione gare. Il 
Responsabile Federale Steel Championship (o in alternativa il Delegato Regionale o altro 
fiduciario incaricato) potra’ recarsi sul posto per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti,  
approvare (o meno) le attrezzature, i bersagli, e verificare che il campo di tiro - oltre alle 
normative vigenti – sia in possesso dei seguenti requisiti minimi richiesti dalla FITDS: 
 

• Possedere un’autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell’Autorità 
competente allo svolgimento dell’attività di tiro sportivo con armi da fuoco; 

• Disporre di almeno 5 aree di tiro (shooting-bay) di dimensioni adeguate, dove poter 
montare singolarmente altrettanti esercizi  (uno per ciascuna area di tiro); 

• Disporre di adeguate strutture, fisse o mobili, che permettano a tutti i concorrenti di 
potersi riparare dall’eventuale pioggia o dal sole; 

• Disporre di adeguate strutture, fisse o mobili, che permettano a tutti gli Ufficiali di Gara 
di potersi riparare dall’eventuale pioggia o dal sole; 

• Disporre di minimo due zone di sicurezza (fumble zone) di cui una primaria; 
• Disporre di una zona chrono adeguatamente attrezzata e riparata dal sole e dalle 

intemperie; 
• Disporre di tanti posti a sedere quanti ne siano necessari, almeno per tutti i concorrenti 

partecipanti, nella giornata di gara; 
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• Disporre di un locale adeguato per la segreteria della gara e per l’alloggiamento degli 
“Statt Officers”; 

• Disporre di minimo due servizi igienici indipendenti (uomini e donne); 
• Disporre di idonea area adibita a servizio di ristoro funzionante per tutta la durata della 

manifestazione; 
• Disporre di ampio parcheggio, nelle immediate vicinanze del campo, di dimensioni 

adeguate ad accogliere gli automezzi dei partecipanti; 
• Disporre di un area riservata all’ambulanza ed ai mezzi di soccorso a cui sia garantito il 

libero transito in qualsiasi momento; 
• Disporre di un numero sufficiente di bersagli metallici (di misure rigorosamente 

omologate a norma del presente Regolamento Sportivo FITDS Steel Championship)  
per allestire tutti i diversi stages che compongono il match. 

 
In considerazione del fatto che tali esercizi prevedono schemi di montaggio prestabiliti, quotati 
e standardizzati con misure rigorosamente fisse e univoche in tutto il mondo,  e’ essenziale 
che le aree di tiro  (shooting-bay) ove verranno allestiti gli esercizi (stages) dispongano delle 
seguenti dimensioni minime obbligatorie: 
 

denominazione 
esercizio 

ingombro minimo  
posizionam.to bersagli 

(profondita’ x larghezza) 

dimensioni  minime obbligatorie  stage  
incluso transiti e spazi sicurezza 

(profondita’ x larghezza) 

Five to Go  mt.16,45 x mt.08,34 mt.18,00 x mt.1 0,00 

Showdown  mt.22,86 x mt.05,48 mt.24,00 x mt.0 7,00 

Smoke & Hope  mt.12,80 x mt.08,52 mt.14,00 x mt.1 0,00 

Outer Limits  mt.32,00 x mt.07,30 mt.33,00 x mt. 09,00 

Accelerator  mt.18,28 x mt.09,72 mt.20,00 x mt.1 1,00 

Pendulum  mt.16,45 x mt.07,28 mt.18,00 x mt. 09,00 

Speed Option  mt.32,00 x mt.12,95 mt.33,00 x mt.1 4,00 

Roundabout  mt.13,71 x mt.05,17 mt.15,00 x mt.0 7,00 

 
 
 
ART. 6 – ASSEGNAZIONE GARE E  VALUTAZIONE  DELL’ORG ANIZZAZIONE 
I Presidenti di ASD che desiderino organizzare una gara di FITDS - Steel Championship 
devono redigere, sottoscrivere e inviare al Responsabile Federale Steel Championship  entro 
e non oltre il termine prestabilito e reso noto tramite apposito Comunicato Ufficiale, l’apposito 
modello di richiesta attestante la sussistenza dei suddetti requisiti di cui al paragrafo 
precedente (allegando copia di tutti i documenti comprovanti), cosi’ come le sottonotate 
dichiarazioni e assunzioni di responsabilita’: 
 

1. dichiarazione dei proprietari e/o gestori del campo di tiro o del presidente della ASD che 
organizza la competizione, attestante la rispondenza ai requisiti richiesti nel precedente 
art. 5; 
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2. dichiarazione del nominativo del Match Director che (a valere dal momento della 
formale istituzione del relativo Albo Federale) dovra’ risultare ivi iscritto, e che potrà 
essere sostituito in caso di assenza per cause di forza maggiore da altro soggetto,  
anch’esso obbligatoriamente facente parte del citato Albo Federale; 

3. dichiarazione dei nominativi dei due rappresentanti dell’organizzazione incaricati dell’ 
accompagnamento ed assistenza degli eventuali infortunati; 

4. dichiarazione del numero e nome degli esercizi sui quali verra’ disputato il match, con 
l’assunzione di responsabilita’ riguardo il fatto che lo svolgimento del match avverra’ nel 
rispetto dei seguenti punti: 
 

a. la competizione dovrà avere inizio non oltre le ore 08.00 del mattino,e dovrà 
concludersi 30 minuti prima del crepuscolo, in ogni caso non oltre le ore 19,00; 

b. le classifiche finali saranno ufficializzate 60 minuti dopo la pubblicazione dei 
“verify-list finali”, e si dovrà immediatamente dopo procedere alla premiazione 
che, nel caso sopraggiunga l’oscurità, avverrà obbligatoriamente sotto adeguata 
luce artificiale; nel periodo estivo non sono permesse proroghe ai tempi succitati; 
 

5. assunzione di responsabilita’ relativa al fatto che: 
 

a. gli esercizi saranno montati rispettando rigorosamente quote, distanze e 
disposizione dei bersagli, secondo quanto dettagliatamente indicato negli schemi 
di montaggio regolamentari inclusi nel presente Regolamento Sportivo FITDS 
Steel Championship; 

b. tutti i bersagli saranno verniciati di colore bianco prima del turno di tiro di ciascun 
concorrente, e successivamente ri-verniciati al termine dell’esecuzione, prima 
dell’avvicendamento del tiratore successivo; 

c. tutti i bersagli saranno montati su di un robusto reggi-bersaglio solidamente 
ancorato a terra e reso inamovibile, e sorretti da paletti in legno (o paletti 
metallici protetti con legno nella possibile area d’impatto coi proiettili);  

d. il solo paletto (in legno o metallo) che sorregge lo stop-plate dovra’ essere 
obbligatoriamente verniciato di colore rosso (lo stop-plate soprastante 
dev’essere comunque verniciato di colore bianco);  

e. in caso di pioggia, tutti gli shooting-box verranno adeguatamente riparati da 
apposite strutture (ombrelloni, gazebo, tettoie) per garantire ai concorrenti un piu’ 
agevole svolgimento della gara; 

f. tutti i bersagli metallici impiegati dovranno essere caratterizzati dal requisito della  
reattivita’ (dovranno cioe’ reagire sia visivamente che acusticamente quando 
colpiti) e – cosi’ come gli shooting-box - dovranno essere di forma, dimensioni e 
altezze rigorosamente corrispondenti a quanto di seguito specificato: 
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FIVE TO GO 4 1 - - - 1 

SHOWDOWN 2 1 - 2 - 2 

SMOKE & HOPE - 1 - 4 - 1 

OUTER LIMITS - 3 - 2 3 - 

ACCELERATOR  1 2 - 2 - 1 

PENDULUM 2 1 2 - - 1 

SPEED OPTION - 4 - 1 - 1 

ROUNDABOUT - 5 - - - 1 

TOTALE FERRI  9 18 2 11 3 8 

  
 

6. saranno presenti sul campo, per tutta la durata della competizione, i due rappresentanti 
dell’organizzazione incaricati dell’accompagnamento ed  assistenza di eventuali 
infortunati; 

7. per tutta la durata della competizione sara’ presente sul campo un mezzo di pronto 
soccorso, con relativo personale addetto; 

8. nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione dei  rimbalzi e dalla dispersione di 
schegge da frammentazione dei proiettili,  nel corso del match: 
 

a. sara’ tassativamente vietato l’utilizzo di proiettili spinti a velocita’ inferiori a 750 
piedi/sec. (ed a tal proposito saranno effettuate apposite verifiche-chrono a 
campione, fra i partecipanti); 

b. sara’ rigorosamente obbligatorio l’utilizzo di occhiali di protezione per TUTTI i 
presenti all’interno del campo di tiro (concorrenti, ufficiali di gara, spettatori, 
personale di servizio e/o supporto alla manifestazione; 

c. saranno possibilmente impiegati appositi blocchi di materiale assorbente (paglia, 
polistirolo, ecc.) posizionati sotto ciascun bersaglio, ai piedi del reggi-bersaglio, 
allo scopo di contenere il piu’ possibile la dispersione delle schegge di 
frammentazione dei proiettili; 
 

9. in prossimita’ del varco d’ingresso di ciascuna area di tiro (shooting-bay) sara’ 
chiaramente esposto lo schema dell’esercizio, con la descrizione della relativa 
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procedura di esecuzione, onde consentirne agevolmente la lettura a tutti i tiratori, 
soprattutto a beneficio dei neofiti. 
 

Il mancato rispetto di quanto previsto comporterà una nota di demerito per l’organizzatore 
della gara o per il proprietario del campo, e detta nota verra’ tenuta in debito conto - insieme 
con gli altri elementi valutativi a disposizione della Federazione - ai fini delle successive 
assegnazioni-gare. 
 
 
 
ART. 7 – REQUISITI DI  PARTECIPAZIONE AL FITDS STEE L CHAMPIONSHIP  
Potranno partecipare di diritto alle competizioni del FITDS Steel Championship tutti gli amatori 
e agonisti regolarmente tesserati FITDS, nonché tutti coloro che – gia’ in possesso di titolo 
abilitativo al trasporto ed utilizzo delle armi regolarmente detenute - siano anche regolarmente 
iscritti a un qualunque Ente, Associazione o Federazione Sportiva di Tiro  (UITS, IDPA, FIAS, 
FIDASC, FITAV) a condizione  che abbiano altresi’ provveduto a sottoscrivere la “FITDS Steel 
Card ” (onde poter beneficiare della copertura assicurativa R.C. contro terzi ed infortuni, il cui 
contratto puo’ essere visionato all’indirizzo www.fitds.it/assicurazione.asp) per tramite di un 
Club locale ospitante una qualsiasi gara del FITDS Steel Championship. La FITDS Steel Card 
scade automaticamente il 31Dicembre di ogni anno e consente l’accesso a tutte le  gare del 
FITDS Steel Championship. 
 
 
 
ART. 8 – PUBBLICAZIONE PROGRAMMI DI GARA 
I programmi di gara (locandine) verranno redatti secondo quanto indicato nel successivo art.9 
del presente Regolamento Sportivo, direttamente a cura del Responsabile Federale Steel 
Championship,  sulla base dei dati comunicati dagli organizzatori in sede di richiesta 
assegnazione gare; la loro pubblicazione sul sito FITDS avverra’ almeno 30 giorni prima della 
data d’inizio della competizione. 
 
 
 
ART. 9 - CONTENUTO DEI PROGRAMMI 
I programmi di gara dovranno specificare: 
 

1. Nome, Cognome, indirizzo, n° telefonico, n° fax,  e-mail dell’Organizzazione; 
2. indicazione del Match Director; 
3. data e luogo della competizione; 
4. modalità dell’iscrizione; 
5. numero massimo dei tiratori ammessi alla competizione per ciascun giorno/i di 

gara; (vedasi successivo art.11 del presente Regolamento Sportivo:  “numero di 
iscritti per ogni competizione”). 

6. tipo di munizioni consentite o vietate; 
7. numero ed elenco esercizi che compongono il match; 
8. colpi minimi richiesti per la competizione; 
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9. elenco di alberghi e ristoranti limitrofi al campo di tiro, coi relativi numeri 
telefonici,  specificando se sono previste particolari convenzioni; 

10. come raggiungere il campo attraverso le principali arterie stradali. 
 
 
 
ART. 10 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alle gare del FITDS Steel Championship potranno essere formalizzate: 
 

A. in via telematica , tramite il servizio on-line  MA.RE (match registration) attivo sul 
sito web della FITDS  www.fitds.it, con pagamento contestuale tramite PayPal 
(metodo obbligatorio per tutti i tesserati FITDS); 

B. via e-mail : compilando e inviando l’apposito modulo direttamente all’indirizzo: 
steel.fitds@gmail.com  allegando ricevuta del relativo pagamento  a favore della 
FITDS (nota bene: le domande d’iscrizione prive di allegata ricevuta di 
pagamento NON verranno prese in considerazione); 

C. direttamente sul campo , la mattina stessa della gara (opzione teoricamente 
possibile ma vivamente sconsigliata, causa l’impossibilita’ di garantire la  
disponibilita’ di posti liberi).   

 
Le relative quote d’iscrizione sono cosi’ definite: iscrizione-base ad un singolo Evento in una 
sola Divisione Euro 40,00; successivi rientri in altri “Eventi” e/o Divisioni  Euro 20,00; sono 
ammessi al massimo 2 rientri aggiuntivi all’iscrizione-base. NON e’ possibile disputare il match 
in piu’ Eventi/Divisioni in un’unico turno di tiro (mattino o pomeriggio): cio’ significa che – 
compatibilmente con la disponibilita’ di posti liberi – nel corso di un solo giorno  non si potra’ 
disputare il match in piu’ di due eventi/divisioni (una al mattino e una al pomeriggio). NOTA 
BENE: il tiratore dovra’ prenotare (e pagare) tutti gli eventuali rientri che intende effettuare 
contestualmente al momento dell’iscrizione al match, per via telematica o via e-mail;  non si 
garantisce la possibilita’ di prenotare i rientri in un secondo tempo, direttamente sul campo,  il 
giorno stesso della gara. 
 
 
 
ART. 11 – NUMERO DI ISCRITTI  PER OGNI COMPETIZIONE 
Tutte le gare del FITDS – Steel Championship verranno disputate in una sola giornata di gara, 
in base alla seguenti capienze massime rapportate al numero di esercizi previsti nel match:  
 

numero esercizi  max. tiratori per gruppo  max. tiratori per turno  max. tiratori per giorno  

8 8 64 128 
7 9 63 126 
6 10 60 120 
5 11 55 110 

 
All’Organizzatore (ma solo previa esplicito benestare del Responsabile Federale Steel 
Championship)  puo’ essere concessa la facolta’ di estendere il match a due giornate, qualora 
il numero degli iscritti fosse tale da renderlo giustificabile;  eventuali spostamenti dei 
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concorrenti da un giorno all’altro dovranno essere concordati e notificati col dovuto anticipo ai 
diretti interessati, ad onere e cura del Match Director. 
 
 
 
ART. 12 - CONFERMA DEL GIORNO DI GARA PRESCELTO 
Il tiratore ricevera’ conferma dell’iscrizione al match nel giorno e turno prescelto: per le 
iscrizione effettuate in via telematica la conferma sara’ contestuale,  per quelle effettuate via e-
mail la conferma verra’ inviata (sempre tramite e-mail) appena possibile. NOTA BENE: le 
domande d’iscrizione che perverranno via e-mail prive della relativa ricevuta di pagamento in 
allegato NON verranno prese in considerazione, ne’ tantomeno saranno confermate. 
 
 
 
ART. 13 - ABBIGLIAMENTO DI GARA 
Durante il match e’ vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di abbigliamento militare o paramilitare 
(eccetto per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine), o di altro tipo di abbigliamento che in 
qualche modo possa ledere l’immagine della FITDS. In nessun caso saranno ammesse 
deroghe di alcun genere. Il Match Director ha la piena autorita’ di far osservare tale divieto. 
 
 
 
ART. 14 - ANNULLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PRIMA DEL  SUO INIZIO 
Se per qualsivoglia motivo la competizione dovesse essere annullata prima del suo inizio, 
senza possibilità di essere rinviata ad altra data, l’organizzazione dovrà rimborsare 
integralmente ai concorrenti le quote di iscrizione, senza necessità che ne venga fatta 
richiesta. 
 
 
 
ART. 15 - RINVIO DELLA COMPETIZIONE PRIMA DEL SUO I NIZIO 
In caso di rinvio della competizione prima del suo inizio, per cause di forza maggiore,  
l’organizzatore è tenuto alla restituzione delle quote di iscrizione a tutti coloro che per iscritto 
ne faranno richiesta, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni: che la competizione sia 
rinviata di oltre 21 giorni; che appena pubblicizzata dall’organizzatore la nuova data della 
competizione, il tiratore comunichi immediatamente all’organizzatore stesso, la richiesta di 
rimborso. Le due condizioni sopra riportate sono essenziali e pertanto devono realizzarsi 
entrambe perché si possa procedere al rimborso. 
 
 
 
ART. 16 - ANNULLAMENTO DELLA COMPETIZIONE DURANTE L O SVOLGIMENTO 
Se per qualsiasi motivo la competizione dovesse essere annullata durante il suo svolgimento, 
senza che peraltro ci sia la possibilità di rinviarla ad altra data, si dovranno rimborsare le quote 
di partecipazione versate a tutti i tiratori che non hanno ancora iniziato la gara.. Vice-versa, ai 
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tiratori che avessero gia’ iniziato (anche se non ancora terminato) la competizione non verra’  
rimborsato alcunche’.  
 
 
 
ART. 17 - SOSPENSIONE DELLA COMPETIZIONE DURANTE LO  SVOLGIMENTO 
Fermo restando quanto previsto nel predetto art.15, il partecipante ha diritto alla restituzione 
della quota d’iscrizione qualora lo stesso non abbia ancora iniziato la competizione. 
Diversamente lo stesso non avrà più diritto ad alcun rimborso conservando il diritto a 
partecipare alla prosecuzione della manifestazione alla sua ripresa. 
 
 
 
ART. 18 – PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA e MATCH -STATS 
La registrazione dei tiratori, la stampa delle relative etichette da applicare sugli statini di gara, 
cosi’ come il successivo aggiornamento di tutte le classifiche del match dovra’ avvenire 
esclusivamente tramite il software ufficiale FITDS Steel-Score.  
Una volta ultimato il proprio lavoro presso il campo di gara, lo Statt Officer della gara dovrà 
inviare immediatamente (entro la sera stessa) al Responsabile Federale Steel Championship, 
al Computerista Ufficiale della FITDS e al Segretario Generale FITDS il back-up completo 
della gara e le rispettive classifiche stampate in formato pdf, per la loro pubblicazione e 
l’aggiornamento del ranking nazionale sul sito web della FITDS (http://www.fitds.it) . 
 
 
 
ART. 19 – MATCH SPONSORS 
Per l’intera durata della manifestazione, l’Organizzatore e il Match Director sono tenuti a dare 
il massimo risalto possibile a tutti gli Stage-Sponsor  che – grazie al loro fondamentale 
contributo – aiutano e sostengono l’intero FITDS – Steel Championship; a tal proposito 
l’Organizzatore e il Match Director hanno pertanto l’obbligo di: 
 

1. esibire in posizione di massimo risalto,  all’interno di ogni Stage,  i banner recanti il logo 
del rispettivo Stage-Sponsor,  avendo cura di montarli  in primissimo piano , a 45° 
immediatamente di fronte allo shooting-box (come da apposite istruzioni di montaggio)); 

2. accertarsi che ciascuno Stage abbia in uso gli appropriati statini-gara,  personalizzati 
col nome dello Stage in questione e col logo del rispettivo Stage-Sponsor; 

3. accertarsi che ancor prima dell’inizio del match venga gia’ montato dietro il podio della 
premiazione l’apposito backstage-banner  recante tutti i loghi dei  Match-Sponsors; 

4. favorire il piu’ possibile sul campo di gara l’esposizione e la libera distribuzione di tutto l’ 
eventuale materiale promozionale/pubblicitario aggi untivo  che verra’ fornito a cura 
dei vari  Match-Sponsors. 

 
Nel rispetto degli obblighi morali e contrattuali c he legano la FITDS ai propri Sponsors, 
all’interno degli Stages e’ tassativamente vietata qualsiasi altra forma di pubblicita’ 
alternativa diretta o indiretta, a favore di sogget ti diversi dal pool di Sponsors Ufficiali 
del FITDS – Steel Championship. 
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ART. 20 - CLASSIFICHE 
Al termine di ciascun match verranno redatte e rese note le seguenti classifiche: 
 
Centerfire Pistol Event Overall: classifica dei tempi aggregati per ciascun concorrente, di tutti 

gli esercizi disputati nel Centerfire Pistol Event, 
indipendentemente dalla divisione/categoria; 

Rimfire Pistol Event Overall:  classifica dei tempi aggregati per ciascun concorrente, di tutti 
gli esercizi disputati nel Rimfire Pistol Event, 
indipendentemente dalla divisione/categoria; 

Division Overall: classifica dei tempi aggregati per ciascun concorrente, di tutti 
gli esercizi disputati nel Centerfire Pistol Event, in ogni 
singola divisione; 

Stage Overall: classifica dei tempi aggregati per ciascun concorrente, di 
ogni singolo esercizio disputato nel Centerfire Pistol Event, 
indipendentemente dalla divisione/categoria. 

Category Overall: classifica dei tempi aggregati per ciascun concorrente, di tutti 
gli esercizi disputati nel Centerfire Pistol Event, in ciascuna 
categoria. 

Steel Master Overall:  (solo nel corso del National) – classifica dei tempi aggregati 
per ciascun concorrente, sommando tre divisioni a scelta del 
tiratore, due delle quali nel Centerfire Pistol Event, e la terza 
(obbligatoriamente) nel Rimfire Pistol Event, 
indipendentemente dalla categoria. 

 
Le classifiche non verranno rese note fintantoche’ i punteggi non verranno considerati 
definitivi, e a tal scopo gli stessi dovranno essere messi a disposizione dei concorrenti per la 
verifica, tramite strumenti appositi (verify-list cartacee, maxi-schermi, possibilita’ di 
collegamento WiFi al web-server  ufficiale della competizione) per la durata di almeno 1 ora. 
 
 
 
ART. 21 - DIVISIONI RICONOSCIUTE 
Il presente Regolamento Sportivo FITDS Steel Championship riconosce le seguenti  9 (nove)  
Divisioni: due delle quali appartenenti al Rimfire Pistol Event,  e le restanti sette al Centerfire 
Pistol Event): 
 

Divisioni riconosciute nel Rimfire Pistol Event:  
 

1. Rimfire OPEN :  qualsiasi pistola semi/auto in cal.22Lr equipaggiata con sistemi di 
puntamento elettronico e/o compensatori; 

2. Rimfire IRON-SIGHT : qualsiasi pistola semi/auto in cal.22Lr equipaggiata con mire 
metalliche (incluso mirini in fibra ottica): sono espressamente vietati sistemi di 
puntamento elettronico e compensatori; 

 
Divisioni riconosciute nel Centerfire Pistol Event:  
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1. Centerfire OPEN : qualsiasi pistola semi/auto in cal.minimo 9mm./38sa, senza limiti 
dimensionali, lunghezza max.caricatore 171,25 mm., nessuna restrizione riguardo il 
posizionamento di fondina e porta/caricatori, ammessi sistemi di puntamento elettronico, 
compensatori, fori hybrid, alleggerimento e foratura carrello, nessun limite al nr.colpi nei 
caricatori, libero uso di qualsiasi tipo di fondina; 

2. Centerfire IRON SIGHT :  qualsiasi pistola semi/auto in singola azione, bifilare, 
cal.minimo 9mm./38sa, senza limiti dimensionali, lunghezza max.caricatore 141,25 mm., 
nessuna restrizione riguardo il posizionamento di fondina e porta/caricatori, ammesse le 
sole mire metalliche (incluso mirini in fibra ottica), NO compensatori, NO fori hybrid, 
ammesso alleggerimento e foratura carrello, nessun limite nr.colpi nei caricatori, libero 
uso di qualsiasi tipo di fondina; 

3. Centerfire PRODUCTION :  qualsiasi pistola semi/auto in doppia, DAO (double-action-
only) o semi/doppia azione (safe action), cal.minimo 9mm./38sa; qualora provvista di 
cane esterno, l’arma deve averlo abbattuto gia’ al segnale di Start; l’arma (col caricatore 
inserito) deve poter essere contenuta in una scatola USPSA di dimensioni 
227,01x152,40x41,28 mm. (NOTA: diversa dalla scatola IPSC), fondina e porta/caricatori 
devono essere posizionati obbligatoriamente dietro la spina iliaca antero/superiore, 
ammesse le sole mire metalliche (incluso mirini in fibra ottica), NO compensatori, NO fori 
hybrid, NON ammesso alleggerimento e foratura carrello, limite max. di 10 colpi nei 
caricatori, vietate le fondine di tipo “aperto” da competizione; 

4. Centerfire SINGLE STACK : qualsiasi pistola semi/auto in singola azione, monofilare, 
esclusivamente di design 1911 Colt-system, in cal.minimo 9mm./38sa; l’arma (col 
caricatore inserito) deve poter essere contenuta in una scatola USPSA di dimensioni 
227,01x152,40x41,28 mm., fondina e porta/caricatori devono essere posizionati 
obbligatoriamente dietro la spina iliaca antero/superiore, ammesse le sole mire metalliche 
(incluso mirini in fibra ottica), NO compensatori, NO fori hybrid, NON ammesso 
alleggerimento e foratura carrello, limite max. di 10 colpi nei caricatori, vietate le fondine 
di “tipo aperto” da competizione; 

5. Revolver OPEN : qualsiasi revolver senza restrizioni in fatto di nr. cilindri e nr.di colpi ivi 
riforniti,  consentito l’ utilizzo di sistemi di puntamento elettronico e compensatori, 
consentito l’utilizzo di qualsiasi tipo di fondina purche’ sicura; 

6. Revolver IRON SIGHT + IDPA-ESR/SSR : qualsiasi revolver con max. nr.6 cilindri, 
rifornito con max. 6 colpi,   equipaggiato esclusivamente con mire metalliche (incluso 
mirini in fibra ottica), vietato l’ utilizzo di sistemi di puntamento elettronico e compensatori, 
consentito l’utilizzo di qualsiasi tipo di fondina purche’ sicura 

7. IDPA-CDP: come da vigente regolamento IDPA ultima ediz. (pistole semi/auto in SA, 
calibro minimo 45.ACP, max.8 colpi nel caricatore); per ragioni di sicurezza e’ 
espressamente vietato l’utilizzo del jacket;  

8. IDPA-SSP: come da vigente regolamento IDPA ultima ediz. (pistole semi/auto in DA-
DAO-SA, calibro minimo 9 mm., max.10 colpi nel caricatore); per ragioni di sicurezza e’ 
espressamente vietato l’utilizzo del jacket;  

9. IDPA-ESP: come da vigente regolamento IDPA ultima ediz. (pistole semi/auto in SA, 
calibro minimo 9 mm./40S&W, max.10 colpi nel caricatore); per ragioni di sicurezza e’ 
espressamente vietato l’utilizzo del jacket;  
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ART. 22 - CATEGORIE PERSONALI RICONOSCIUTE  
Il Regolamento Sportivo FITDS Steel Championship riconosce le seguenti  6 (sei) categorie 
personali,  nelle quali si qualificano i concorrenti che disputano il match in uno (o piu’) 
Eventi/Divisioni. NOTA BENE: e’ responsabilita’ esclusiva di ciascun concorrente specificare 
correttamente la propria categoria di appartenenza  al momento della registrazione al match e 
all’occorrenza dimostrarla - ogniqualvolta richiesto dal Match Director, dallo Statt Officer o 
dagli Ufficiali di Gara - esibendo la propria carta d’identita’ personale:  
 

1. JUNIOR: si qualificano come tali i concorrenti di eta’ compresa tra i 18 ed i 21 anni 
compiuti il giorno d’inizio del match. Tutti gli Junior devono essere in ogni caso tiratori 
minimamente competenti, e muniti di abilitazione al maneggio armi rilasciata da 
un’Autorita’ competente.   

2. REGULAR : si qualificano come tali i concorrenti di eta’ compresa tra i 22 e i 54 anni 
compiuti il giorno d’inizio del match e che non ricadono in una qualsiasi delle altre 5 
categorie personali riconosciute; 

3. LADY : si qualificano come tali tutte le concorrenti di sesso femminile.  
4. ESORDIENTI: si qualificano come tali tutti i tesserati  UITS, FIDASC e FITAV che sono 

alla loro prima esperienza di garadel FITDS Steel Championship e/o che non hanno 
esperienza alcuna di tiro IPSC-IDPA; indipendentemente dal tipo di pistola utilizzato, 
essi verranno tutti registrati in IRON SIGHT DIVISION; per ragioni di sicurezza, ai 
concorrenti di questa categoria e’ consentita la partenza con l’arma gia’ impugnata a 
45°, senza dover effettuare l’estrazione dalla fond ina; 

5. SENIOR: si qualificano come tali tutti i concorrenti di eta’ compresa tra i 55 ed i 64 anni 
compiuti il giorno d’inizio del match;  

6. SUPER-SENIOR: si qualificano come tali tutti i concorrenti di eta’ dai 65 anni in poi, 
compiuti il giorno d’inizio del match.  

 
 
 
ART. 23 – UFFICIALI DI GARA, RESPONSABILITA’ CONCOR RENTI, RICORSI 
In considerazione del fatto che la Steel Challenge prevede un’insieme di regole molto semplici 
e chiare,  e un sistema di attribuzione del punteggio altrettanto semplice e di univoca 
interpretazione, e’ consentito attribuire di volta in volta l’incarico di “Ufficiale di Gara” a persone 
di fiducia  del Match Director – all’occorrenza scelte addirittura tra i concorrenti che prendono 
parte alla gara stessa - che dovranno pur sempre essere tiratori di provata esperienza e 
competenza, ma NON necessariamente ufficiali di gara “certificati” AIRO. Sul campo e’ fatto 
comunque obbligo a ciascun concorrente di aderire prontamente ai comandi impartiti dagli 
Ufficiali di Gara designati tali – chiunque essi siano - e usare nei loro confronti un 
comportamento corretto e rispettoso. E’ responsabilita’ del tiratore presentare lo statino giusto 
presso lo stage giusto, e nel corso dell’Evento giusto, controllare come vengono annotati i 
punteggi sugli statini, e firmare gli stessi dopo aver finito di sparare. Qualsiasi domanda e/o 
contestazione riguardante i punteggi annotati sugli statini deve essere rivolta all’Ufficiale di 
Gara al momento stesso. E’ altresi’ responsabilita’ del concorrente, al termine di ciascuna 
string, decidere al momento stesso se contestare (o meno) eventuali penalita’ dichiarate 
dall’Ufficiale di Gara; una volta passati alla string (o al concorrente) successivo, non sara’ piu’ 
possibile contestare la chiamata della string precedente. Qualora necessario, potra’ essere 
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convocato anche il Match Director. Il concorrente ha facolta’ di opporre ricorso in forma scritta 
alla Commissione Arbitrale – presentandolo al Match Director -  entro e non oltre un’ora dalla 
presunta “violazione”,  in ogni caso prima del termine della competizione, entro la  giornata di 
occorrenza, versando contestualmente all’atto della presentazione del ricorso la relativa tassa 
prevista (100,00 Euro).  Comunque sia, NON verranno accettatati ne’ presi in 
considerazione i ricorsi  basati su di un “ diverso punto di vista” rispetto alla decisione 
dell’Ufficiale di Gara : il suo verdetto su qualsivoglia azione occorsa sara’ definitivo (ad es: 
posizione piede/i irregolare, sparo accidentale, sorpasso angolo 180°, assenza di segni 
d’impatto sul bersaglio). La Commissione Arbitrale sara’ composta da tre concorrenti di 
provata esperienza,  nominati dal Match Director. Qualora il ricorso venisse accolto, la relativa 
tassa verra’ rimborsata al ricorrente.  
 
 
 
ART. 24 - PREMIAZIONI GARE FITDS STEEL CHAMPIONSHIP  
La premiazione di ciascuna gara del FITDS – Steel Championship avverra’ su piu’ livelli 
(Evento, Divisione, Stage e Categoria personale) ciascuno dei quali potra’ prevedere fino a un 
massimo di tre piazzamenti, che verranno premiati con denaro e placche-ricordo; i singoli 
premi potranno essere cumulabili per effetto del meccanismo stesso della premiazione. 
I premi di divisione e categoria verranno corrisposti soltanto nel caso in cui siano presenti un 
minimo di cinque concorrenti in ciascuna di esse: in caso contrario, detti premi non verranno 
assegnati. 
L’Organizzatore destinera’ al monte-premi complessivo del match un’importo massimo in 
denaro corrispondente ad un terzo (salvo arrotondamenti) dell’incasso totale della gara 
(iscrizioni-base + rientri). Qualora detto importo non fosse bastevole a coprire il controvalore 
totale dei premi da assegnare (come da prospetto qui di seguito riportato) la FITDS 
provvedera’ a integrare a proprie spese la differenza,  fino alla concorrenza dell’importo totale 
necessario.  
L’Organizzatore dovra’ comunque anticipare tutti  i premi a fine gara (per contanti o assegni)  
ai singoli vincitori, nel corso della premiazione finale,  unitamente  alla consegna delle 
placche-trofeo messe a disposizione  dalla FITDS. 
Il valore dei premi in denaro che verranno assegnati in una qualsiasi gara di FITDS -Steel 
Championship   e’ il seguente: 
 

FITDS STEEL CHAMPIONSHIP  

(premiazione  standard) 

   

    

STEEL MASTER-OVERALL piazzamento  Val. Premio    

 

Gold Steel Master 1° classificato  non assegnato    

 

Silver Steel Master 2° classificato  non assegnato    

 

Bronze Steel Master 3° classificato  non assegnato    

 

  

EVENT-OVERALL piazzamento  Val. Premio    

 

Centerfire Pistol Event 1° assoluto 

 

   € 50,00 
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Rimfire Pistol Event 1° assoluto € 50,00   

 

  

DIVISION-OVERALL piazzamento  Val. Premio    

 

Rimfire OPEN 1° classificato 

 

   € 40,00 
 

  

  

2° classificato € 30,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

Rimfire IRON SIGHT 1° classificato € 40,00   

  

2° classificato € 30,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

Centerfire OPEN 1° classificato € 40,00   

 

(e Modified) 2° classificato € 30,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

Centerfire IRON SIGHT  1° classificato € 40,00   

 

(Limited e Standard) 2° classificato € 30,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

Centerfire PRODUCTION  1° classificato € 40,00   

  

2° classificato € 30,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

SINGLE STACK  1° classificato € 40,00   

  

2° classificato € 30,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

Revolver OPEN 1° classificato € 40,00   

  

2° classificato € 30,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

Revolver IRON SIGHT + IDPA - ESR/SSR 1° classificato € 40,00   

  

2° classificato € 30,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

IDPA - SSP 1° classificato € 40,00   

  

2° classificato € 30,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

IDPA - ESP 1° classificato € 40,00   

  

2° classificato € 30,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

IDPA - CDP 1° classificato € 40,00   

  

2° classificato € 30,00   

  

3° classificato € 20,00   

  

  

STAGE-OVERALL piazzamento  Val. Premio    

 

Five To Go 1° assoluto € 40,00   

 

Showdown 1° assoluto € 40,00   

 

Smoke & Hope 1° assoluto € 40,00   
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Outer Limits 1° assoluto € 40,00   

 

Accelerator 1° assoluto € 40,00   

 

Pendulum 1° assoluto € 40,00   

 

Speed Option 1° assoluto € 40,00   

 

Roundabout 1° assoluto € 40,00   

 

  

CATEGORY-OVERALL piazzamento  Val. Premio    

 

Lady 1° classificato 

 

   € 40,00 
 

  

 

2° classificato € 30,00   

 

3° classificato € 20,00   

 

Junior 1° classificato € 40,00   

 

2° classificato € 30,00   

 

3° classificato € 20,00   

 

Senior 1° classificato € 40,00   

 

2° classificato € 30,00   

 

3° classificato € 20,00   

 

Super Senior 1° classificato € 40,00   

 

2° classificato € 30,00   

 

3° classificato € 20,00   

 

Esordienti 1° classificato € 40,00   

 

2° classificato € 30,00   

    3° classificato € 20,00   

     Valore complessivo monte premi (max.)   € 1.860,00 

 

      
 
ART. 25 – FITDS STEEL NATIONAL  
Il  FITDS Steel National verrà organizzato in proprio dalla FITDS che per l’occasione potrà 
avvalersi della collaborazione di Dirigenti Federali e di chi altri riterrà più opportuno.  Questo 
particolare tipo di Match potrà prevedere l’iscrizione di tiratori provenienti da altre Nazioni 
europee ed extra-europee. Il FITDS Steel National per l’anno 2011, si svolgerà su 2 (due) 
giornate consecutive di gara, fatta salva la possibilita’ di allargare il match a tre giornate, 
qualora il numero di iscritti lo rendesse necessario. Le domande di ammissione – che 
dovranno anch’esse essere inoltrate per via telematica o e-mail  -  verranno vagliate dal 
Responsabile Federale Steel Championship di concerto con la Commissione Sportiva,  e 
verranno accolte a loro insindacabile giudizio e parere, tenendo in debito conto il piazzamento 
degli aspiranti nel Ranking nazionale del FITDS - Steel Championship. La FITDS si riserva in 
ogni caso il diritto di riservarsi (e di assegnare) a proprio insindacabile giudizio una limitata 
quantità di “Wild Slot”. Verra’ data priorita’ ai richiedenti che hanno gia’ disputato in 
precedenza un minimo di 3 (tre) gare nel corso della stagione. Saranno anche in questo  caso 
prese in esame ed eventualmente accolte anche le domande di ammissione provenienti da 
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tiratori iscritti a un qualsiasi Ente, Federazione o Disciplina sportiva di Tiro con armi da fuoco 
(UITS, IDPA, FIAS, FITAV, FIDASC), fatto salvo da parte loro l’adempimento di quanto 
richiesto nel precendente  Art.7 del presente Regolamento Sportivo (sottoscrizione FITDS 
Steel Card). 
 
 
 
ART. 26 - PREMIAZIONI FITDS STEEL NATIONAL 
La premiazione del FITDS – Steel National avverra’ su piu’ livelli (Combinazione di Eventi, 
singolo Evento, Divisione, Stage e Categoria personale) nell’ambito dei  quali saranno previsti 
da un minimo di uno a un massimo di sei piazzamenti – in relazione all’effettivo numero di 
concorrenti che hanno preso parte al match -   che verranno premiati con premi in denaro e di 
placche-ricordo; i singoli premi potranno anche essere cumulabili tra loro per effetto del 
meccanismo stesso della premiazione. 
I premi di Divisione verranno corrisposti ai primi cinque classificati + al posizionamento esatto 
a meta’ classifica (individuato facendo riferimento allo score  che piu’ si avvicina al 50% di 
quello del vincitore), soltanto nel caso in cui abbiano preso parte al match un minimo di 10 
(dieci) concorrenti in ciascuna Divisione;  in caso contrario verranno premiati soltanto i primi 
tre classificati; con meno di 5 (cinque) concorrenti per Divisionei premi NON verranno 
assegnati. 
I premi di Categoria Personale verranno corrisposti ai primi tre classificati, soltanto nel caso in 
cui abbiano preso parte al match un minimo di 5 (cinque) concorrenti in ciascuna Categoria; in 
caso contrario detti premi non verranno assegnati. 
Verra’ inoltre assegnato il prestigioso titolo “FITDS Steel Master ”, attribuito al miglior  tempo 
aggregato totalizzato, sommando tre Divisioni a scelta del tiratore, due delle quali nel 
Centerfire Pistol Event, e la terza (obbligatoriamente) nel Rimfire Pistol Event, 
indipendentemente dalla categoria del concorrente. 
Verranno premiati i primi tre Steel Masters soltanto nel caso in cui risultino iscritti al match un 
minimo di 10 (dieci) concorrenti aspiranti a tale titolo: diversamente verra’ premiato soltanto il 
Gold Steel Master (primo assoluto). 
I singoli premi verranno liquidarli (per contanti o assegni)  ai rispettivi vincitori  a fine gara, nel 
corso della cerimonia di premiazione finale, unitamente  alla consegna delle placche-ricordo. 
L’elenco complessivo e il relativo controvalore dei singoli premi che verranno assegnati al nel 
corso del FITDS – Steel National  e’ il seguente: 
 

2011 - FITDS Steel National  
elenco premi in denaro 

   

    

STEEL MASTER Piazzamento condizione: 

 

Gold Steel Master 1° class. € 300,00 

 

     
 

 

Silver Steel Master 2° class. € 200,00   

 

Bronze Steel Master 3° class. € 100,00   

EVENT-OVERALL  condizione: 
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Piazzamento 
 

 

Centerfire Pistol Event 1° assoluto € 100,00   

 

Rimfire Pistol Event 1° assoluto € 100,00   

    

condizione: 

    

DIVISION-OVERALL 

 

Piazzamento 
 

 

Rimfire Open 1° classificato € 80,00   

  

2° classificato € 60,00   

  

3° classificato € 40,00 

 

  

4° classificato € 40,00 

 

  

5° classificato € 40,00 

 

  

piazz.to meta' classifica € 30,00 

 

 

Rimfire Iron Sight 1° classificato € 80,00 

 

  

2° classificato € 60,00 

 

  

3° classificato € 40,00 

  

4° classificato € 40,00 

 

  

5° classificato € 40,00 

 

  

piazz.to meta' classifica € 30,00 

 

 

Centerfire Open 1° classificato € 80,00 

 

 

(e Modified) 2° classificato € 60,00 

 

  

3° classificato € 40,00 

  

4° classificato € 40,00 

 

  

5° classificato € 40,00 

 

  

piazz.to meta' classifica € 30,00 

 

 

Centerfire Iron Sight 1° classificato € 80,00 

 

 

(Limited/Standard) 2° classificato € 60,00 

 

  

3° classificato € 40,00 

  

4° classificato € 40,00 

 

  

5° classificato € 40,00 

 

  

piazz.to meta' classifica € 30,00 

 

 

Centerfire Production 1° classificato € 80,00 

 

  

2° classificato € 60,00 

 

  

3° classificato € 40,00 

  

4° classificato € 40,00 

 

  

5° classificato € 40,00 

 

  

piazz.to meta' classifica € 30,00 

 

 

Single Stack  1° classificato € 80,00 

 

  

2° classificato € 60,00 

 

  

3° classificato € 40,00 

 

  

4° classificato € 40,00 

 

  

5° classificato € 40,00 
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piazz.to meta' classifica € 30,00 

 

 

Revolver Optics 1° classificato € 80,00 

 

  

2° classificato € 60,00 

 

  

3° classificato € 40,00 

  

4° classificato € 40,00 

 

  

5° classificato € 40,00 

 

  

piazz.to meta' classifica € 30,00 

 

 

Revolver Iron Sights 1° classificato € 80,00 

 

  

2° classificato € 60,00 

 

  

3° classificato € 40,00 

  

4° classificato € 40,00   

  

5° classificato € 40,00   

  

piazz.to meta' classifica € 30,00   

 

IDPA-SSP 1° classificato € 80,00 

 

  

2° classificato € 60,00 

 

  

3° classificato € 40,00 

  

4° classificato € 40,00 

 

  

5° classificato € 40,00 

 

  

piazz.to meta' classifica € 30,00 

 

 

IDPA-ESP 1° classificato € 80,00 

 

  

2° classificato € 60,00 

 

  

3° classificato € 40,00 

  

4° classificato € 40,00 

 

  

5° classificato € 40,00 

 

  

piazz.to meta' classifica € 30,00 

 

 

IDPA-CDP 1° classificato € 80,00 

 

  

2° classificato € 60,00 

 

  

3° classificato € 40,00 

  

4° classificato € 40,00 

 

  

5° classificato € 40,00 

 

  

piazz.to meta' classifica € 30,00 

 

    

  

STAGE-OVERALL Piazzamento condizione: 

 

Five To Go 1° assoluto € 80,00   

 

Showdown 1° assoluto € 80,00   

 

Smoke & Hope 1° assoluto € 80,00   

 

Outer Limits 1° assoluto € 80,00   

 

Accelerator 1° assoluto € 80,00   

 

Pendulum 1° assoluto € 80,00   

 

Speed Option 1° assoluto € 80,00   

 

Roundabout 1° assoluto € 80,00   
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CATEGORY-OVERALL 

 

Piazzamento 
 

condizione: 

 

Lady 1° classificato € 60,00   

  

2° classificato € 40,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

Junior 1° classificato € 60,00   

  

2° classificato € 40,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

Senior 1° classificato € 60,00   

  

2° classificato € 40,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

Super Senior 1° classificato € 60,00   

  

2° classificato € 40,00   

  

3° classificato € 20,00   

 

Esordienti (1) 1° classificato € 60,00   

  

2° classificato € 40,00   

  

3° classificato € 20,00   

     Valore complessivo Monte Premi  € 5.230,00   

   

  

 
 
ART. 27 - DISTINTIVO DI MERITO 
Il vincitore del prestigioso  titolo FITDS Steel Master  potrà fregiarsi dello scudetto relativo che 
gli sara’ consegnato dalla FITDS. 
 
La FITDS si riserva il diritto di modificare e integrare in qualsiasi momento il presente 
regolamento per il buon svolgimento dell’attività nazionale nell’ambito dell’Area Sportiva Steel 
Championship. 
. 
 
Il Consiglio Federale 
La Commissione Sportiva  
Il Consigliere Federale  
Responsabile di Area Sportiva Steel Championship 
 
 
 


