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OGGETTO: Stagione agonistica 2015 – Variazioni al Regolamento F.I.I.D.S. Edizione 

2011 e Regolamento Sportivo Edizione 2015. 

 

 

Gentile Presidente, 

sulla base dell’esperienza acquisita nel corso dell’attività agonistica finora svolta 

nell’ambito della FIIDS, nonché a seguito dei risultati del sondaggio effettuato in occasione 

del “National Handguns FIIDS 2014” svolto presso il poligono di Sommariva del Bosco 

(CN) lo scorso mese di luglio, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno apportare delle 

modifiche al Regolamento in modo da renderlo maggiormente flessibile e rispondente alle 

attuali tendenze della disciplina sportiva praticata. 

Di seguito vi elenco le principali, e più significative, variazioni con l’invito ad estenderle a 

tutti i Safety Officers e ai Tiratori dei Clubs affiliati FIIDS: 

 

Regolamento FIIDS Edizione 2011 (Versione 1.1) 

 

- Inserimento della nuova division “GL” (Glock - Safe Action) alla quale sono ammesse 

tutte le armi (handguns) con funzionamento safe action; 
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- Aumento del numero dei colpi massimi nel caricatore da 8 a 15 per le division: SD, GL 

ed ED (salvo che non sia diversamente specificato nel briefing dell’esercizio); 

- Aumento del numero dei colpi massimi nel caricatore da 8 a 10 per la divisione MR 

(salvo che non sia diversamente specificato nel briefing dell’esercizio); 

- Ammissione, in tutte le division “handgun” delle pistole con fusto lungo (full dust cover) 

e/o canna conica (es.: Tanfoglio STOCK II); 

- Aumento del peso massimo delle pistole ammesse nelle division SD ed ED che sono 

stabiliti rispettivamente in 1392 grammi (SD) e 1397 grammi (ED); 

- Nella division CD aumento, da 3 a 4, del numero dei caricatori posizionati nei 

portacaricatori applicati alla cintura e previsti per l’inizio dell’esercizio; 

- Nelle divisions ER ed DR aumento, da 4 a 5, del numero degli speedloader/moon clip 

posizionati nei portacolpi applicati alla cintura e previsti per l’inizio dell’esercizio; 

 

Regolamento Sportivo 2015 

 

- Nelle competizioni “shotgun” partecipazione di tutte le divisions ammesse dalla FIIDS 

(SD, GL, ED, CD, ED, ER, DR e MR); 

- Aumento del numero dei colpi gara previsti nelle competizioni sia di “Club Open” che di 

“Campionato” come di seguito indicato: 

 

 Gare di “Club Open” numero colpi gara previsti 120 suddivisi in 4 esercizi 

“scenario” e 1 esercizio “standard”. 

 Gare di “Campionato” numero colpi gara previsti 156 suddivisi in 6 esercizi 

“scenario” e 2 esercizi “standard”. Il numero dei colpi negli gli esercizi devono essere 

così suddivisi: 32, 28, 24, 20 16, 14, 12 e 10. 

 

Le variazioni in argomento sono già state inserite nei regolamenti allegati alla presente e 

le stesse dovranno essere applicate a tutte le competizioni FIIDS che saranno svolte a 

decorre dal 1° Gennaio 2015. 

 

Colgo l’occasione per porre cordiali saluti. 

 

 

IL PRESIDENTE 
(Fabio GUERRA) 


