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FEDERAZIONE ITALIANA 

INTERNATIONAL DEFENSIVE SHOOTING 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Via Cadella 16 - 25076 Odolo (BS) 

www.fiids.it – info@fiids.it 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO SPORTIVO 

COMPETIZIONI FIIDS - ANNO 2015 
 

 

 

1. AFFILIAZIONE 

 

1.1 CLUBS 

 
L’affiliazione di un nuovo club alla FIIDS deve essere approvata dal Consiglio 
Direttivo della Federazione, il club deve essere formato da almeno 8 soci che 
devono frequentare il corso di formazione di 2 giorni condotto da un Istruttore 
Federale, eccezion fatta per i S.O. riconosciuti dalla F.I.I.D.S.. 
Alla F.I.I.D.S. possono essere affiliati due tipi di clubs: 
 
- Clubs “organizzatori” sono composti da un numero minimo di 8 tiratori, hanno, 

preferibilmente, la disponibilità di un proprio campo di tiro e le capacità 
tecniche di: progettare, realizzare e gestire un evento sportivo; 

- Clubs “competitori” partecipano in qualità di competitori alle manifestazioni 
sportive. 

 
1.2 TIRATORI 

 
Per la partecipazione alle competizioni F.I.I.D.S. al tiratore è richiesta, 
obbligatoriamente, l’iscrizione ad un club affiliato alla Federazione. 
L’iscrizione del tiratore alla F.I.I.D.S. può essere perfezionata solo quando questi 
abbia frequentato il previsto corso di formazione oppure, se già in possesso, la 
classificazione FIAS o IDPA. 
I corsi di formazione F.I.I.D.S. possono essere tenuti esclusivamente dai 
Presidenti dei clubs “organizzatori” o suoi delegati riconosciuti dalla F.I.I.D.S.. 

http://www.fiids.it/
mailto:info@fiids.it
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2. COMPETIZIONI 

 
2.1 CALENDARIO 

 

2.1.1 All’inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede ad emettere il calendario 
delle competizioni sportive, a livello nazionale (campionato), che i clubs 
“organizzatori” dovranno realizzare nel corso dell’anno. 

 
2.1.2 È facoltà del Consiglio Direttivo apportare variazioni al calendario delle gare, 

per questioni organizzative, riservandosi la cancellazione delle stesse. 
 
2.1.3 In occasione di gare di club “open”, qualora il club abbia la capacità tecnica, il 

poligono lo consenta ed un numero sufficiente di SS.OO., oltre ai 5 stages 
previsti possono essere aggiunti ulteriori 2 stage di shotgun o two guns come 
“side match” con classifica separata. 

 
2.1.4 Nelle gare di club “open” il tiratore può effettuare il secondo giro (rientro) 

purché in una divisione diversa dalla precedente. Il tiratore sarà inserito nella 
classifica di entrambe le divisioni, ma sarà eventualmente premiato solo per la 
prima iscrizione. 

 
 

2.2 REALIZZAZIONE 

 
2.2.1 Gare di Campionato 

 
2.2.1.1 Le gare di campionato, allo scopo di rendere omogeneo il livello della 

competizione su tutto il territorio nazionale, devono essere composte da 8 
esercizi di cui 6 “scenari” e 2 “standard”. Gli esercizi devono essere realizzati 
in modo da prevedere un numero di bersagli da ingaggiare, da parte del 
tiratore, con un numero di colpi come di seguito indicato: 32, 28, 24, 20, 16, 
14, 12 e 10 per un totale di 156 colpi. 

 
2.2.1.2 I disegni degli esercizi devono essere inviati alla F.I.I.D.S., per 

l’approvazione, almeno 60 giorni prima della data prevista per la gara. 
La lista completa dei tiratori partecipanti alla competizione deve essere 
inviata almeno 5 giorni prima della data di inizio. 

 
2.2.1.3 Nel corso della competizione deve essere sempre: 
 

- utilizzato il crono per la misurazione del fattore di potenza; 
- utilizzata la scatola per il controllo dimensionale delle armi; 
- effettuato il controllo del posizionamento e della regolarità della buffetteria. 

 
2.2.1.4 In occasione delle gare Federali è vietato offrire pasti ai tiratori, ma è 

obbligatorio avere un punto di ristoro a pagamento. 
 

2.2.2 Competizioni di “club open” 
 

2.2.2.1 Le gare di club, allo scopo di rendere omogeneo il livello della competizione 
su tutto il territorio nazionale, devono essere composte da 5 esercizi di cui 4 
“scenari” e 1 “standard” per un totale di 120 colpi. 
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2.2.2.2. Nel corso della competizione deve essere sempre effettuato il controllo del 

posizionamento e della regolarità della buffetteria, mentre è facoltativo l’uso 
del crono e della scatola dimensionale. 

 
2.2.3 Gare di “shotgun” 

 
2.2.3.1 Nella progettazione delle gare di shotgun, allo scopo di rendere omogeneo 

il livello della competizione su tutto il territorio nazionale, deve essere 
rispettato il seguente schema: 

 
- Nr 1 esercizio “scenario” da 18 colpi massimi; 
- Nr 1 esercizio “scenario” da 16 colpi massimi; 
- Nr 1 esercizio “scenario” da 14 colpi massimi; 
- Nr 1 esercizio “scenario” da 14 colpi massimi. 

 
Per un totale di 62 colpi massimi. 
 
 

NOTA: Qualora alla competizione sia aggiunto un ulteriore esercizio, come previsto 
dalla regola 2.1.3, il numero dei colpi massimi può essere aumentato ad 80. 
 

 
2.2.3.2 Nelle gare “shotgun” sono ammesse anche tutte le divisioni “handgun” e 

MINI RIFLE ammesse nelle gare FIIDS. 
 
2.2.3.3 Le divisioni ammesse nelle gare “shotgun” sono le seguenti: 

 
SHOTGUN: 
 
- Standard; 
- Standard manual; 
- Standard red dot; 
- Standard manual red dot; 
- Open (Saiga, Molot, Spas 12/15); 

 
HUNDGUN 

 
- Stock Defensive (SD); 
- Glock (Safe Action) (GL); 
- Enhanced Defensive (ED); 
- Custom Defensive (CD); 
- Defensive Revolver (DR); 
- Enhanced Revolver (ER); 

 
MINI RIFLE. 

 
- Nelle competizioni in cui sia consentito gareggiare con il mini rifle gli 

esercizi non dovranno prevedere, con quest’ultimi, l’ingaggio dei bersagli 
con la sola mano debole; 

- Nelle competizioni handguns che prevedano la partenza con la pistola in 
una posizione diversa dalla fondina (es.: arma appoggiata, inserita in un 
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contenitore/cassetto, ecc.) la posizione di partenza con il mini rifle, che per 
ovvi motivi di sicurezza e/o di ingombro deve essere diversa dalla pistola, 
deve essere sempre specificata nel briefing. 

 
 

2.2.3.4 Per motivi di sicurezza non è consentito competere con l’abbigliamento 
utilizzato generalmente per le competizioni handgun (vest, giacche o 
giubbotti aperti) ad eccezione dei giubbetti elasticizzati ed aderenti al corpo. 

 
2.2.3.5 Sono consentiti tutti i modelli di cartucciere posizionate sulle varie parti del 

corpo (polsiere, pettorine, ecc.) purché presentino requisiti di sicurezza tali 
da non rappresentare pericolo. 

 
2.2.3.6 Gli shotgun devono essere dotati di un serbatoio che consenta di caricare 

almeno 4 cartucce. 
 

2.2.4 Classifiche 
 

2.2.4.1 Le classifiche delle competizioni F.I.I.D.S. devono essere inviate entro le ore 
21,00 dell’ultimo giorno di gara, in formato digitale (Excel fornito dalla 
federazione che non deve essere modificato) al responsabile informatico 
F.I.I.D.S. e alla Segreteria Federale. 

 
2.2.5 Norme di sicurezza 
 
2.2.5.1 Nella progettazione e nella realizzazione degli esercizi il Presidente del club 

organizzatore è responsabile dell’applicazione di tutte le norme di sicurezza 
necessarie ed in particolare che: 

 
- Le armi ed il munizionamento da utilizzare nella competizione siano quelli 

consentiti dalla legislazione nazionale; 
- I bersagli metallici non siano ingaggiabili da una distanza inferiore a 9 mt 

con munizionamento da pistola, bird shot e buck shot o inferiore a 40 mt 
con munizionamento slug; 

- I bersagli da ingaggiare e le strutture dell’esercizio non siano posizionati in 
modo da rappresentare pericolo per il tiratore, il S.O. ed eventuali 
spettatori; 

- L’utilizzo da parte dei: tiratori, SS.OO. e spettatori dei dispositivi di 
protezione individuali (occhiali balistici, cuffie o tappi) durante la 
permanenza nel campo di tiro; 

- Assicurare la presenza dell’ambulanza con il relativo equipaggio per tutta 
la durata della competizione. 

 
 

2.3 ISCRIZIONE ALLE GARE 

 
2.3.1 L’iscrizione alle competizioni FIIDS è da considerarsi formalizzata 

esclusivamente al ricevimento, da parte del club organizzatore dell’evento, 
della quota di partecipazione inviata a mezzo bonifico bancario. 

 
2.3.2 Alle Gare “National” e/o “Europeo” potranno accedere tutti i tiratori 

regolarmente tesserati alla F.I.I.D.S., ma potranno accedere al titolo ed 
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eventualmente essere premiati solo i tiratori che, nel corso dell’anno, abbiano 
partecipato ad almeno una delle gare di Campionato Regionale: Emilia 
Romagna, Lazio/Umbria, Lombardia, Piemonte o Sardegna. 

 
2.3.3 Il costo per la partecipazione alle competizioni è stabilito come di seguito 

riportato: 
 

- Gara di campionato: 50 €  
- Gara di club open: 40 €  
- Gara di shotgun: 40 €  

 
 
2.4 PREMIAZIONI 

 
In occasione delle gare Federali, le premiazioni, devono rispettare le seguenti 
proporzioni: 1 premio ogni 3 tiratori partecipanti per ogni classe e divisione, 2 
premi per ogni 6 tiratori partecipanti per ogni classe e divisione, ecc. salvo il 
riconoscimento del primo classificato di una classe in una divisione dove è 
unico competitore. 

 
2.4.1 Allo scopo di uniformare le premiazioni per tutte le competizioni F.I.I.D.S. si 

stabiliscono i seguenti riconoscimenti: 
 

- Gara di campionato: coppa o targa per il primo classificato di ogni divisione 
più la medaglia del Presidente consegnata ai Clubs alla cena Federale e 
medaglie per tutti classificati di ogni divisione e classe premiati; 

- Gara di club “open” pergamene per tutti i classificati premiati; 
- Gara di shotgun al 1° classificato di ogni divisione coppa o targa, dal 2° al 

5° classificato di ogni divisione medaglia, ai primi classificati: Super senior, 
Senior e lady di ogni divisione, pergamena. 

 
2.4.2 Sub categorie 
 

Le seguenti sub categorie devono essere premiate in tutte le gare federali: 
 

- Lady; 
- Junior (fino al compimento del 21° anno); 
- Senior (dal giorno successivo al compimento del 50° anno); 
- Super senior (dal giorno successivo al compimento del 60° anno). 

 
Le seguenti sub categorie devono essere premiate esclusivamente nella 
competizione “national” e nelle competizioni internazionali: 

 
- Military; 
- Law Enforcement. 

 
2.4.3 In occasione delle premiazioni sui riconoscimenti (coppe, medaglie, 

pergamene, ecc.) devono essere sempre riportati i seguenti dati: 
 

- Nome federazione (logo facoltativo); 
- Tipo e nome della competizione (Gara di Campionato, Gara di Club, Gara 

shotgun); 
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- Data e luogo della competizione; 
- Nome del Club organizzatore (logo facoltativo); 

 
 
2.5 ORARIO DI GARA /TURNI DI TIRO  

 

2.5.1 In occasione delle Competizioni di campionato, di club e di shotgun, se non 
diversamente specificato sulla locandina di gara, devono essere osservati i 
seguenti orari e turni di tiro: 

 
2.5.1.1 La mattina del sabato è dedicata esclusivamente alla competizione dei 

SS.OO. ed il regolare svolgimento della stessa è responsabilità del 
Presidente del Club organizzatore della competizione. 

 
2.5.1.2 Il turno di tiro per i tiratori, nella giornata di sabato, inizia alle ore 13,00 

(ritrovo ore 12,30). 
 
2.5.1.3 Il turno di tiro per i tiratori, nella giornata di domenica, inizia alle ore 10,00 

turno unico (ritrovo ore 09,30). 
 
2.5.1.4 Qualora la competizione si svolga in un solo giorno (la domenica) la stessa 

avrà inizio alle ore 10,00 (ritrovo alle ore 09.30) ed i Safety Officers dovranno 
obbligatoriamente gareggiare entro l’orario di inizio della competizione (prima 
delle ore 10.00). 
 
 

2.6 PROGRAMMA DI GARA 

 
La Federazione fornirà a tutti i clubs affiliati, allo scopo di uniformare la grafica ed 
il tipo di informazioni necessarie, un modello di “locandina” da utilizzare per il 
bando della competizione Federale e per la pubblicazione della stessa sul 
calendario gare del sito Federale e sui calendari dei Siti web dei clubs affiliati 
F.I.I.D.S.. 

 
 

Odolo (BS), 15 Novembre 2014 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Sportivo 
Salvatore CASTANIERE 


