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TIRO DINAMICO SPORTIVO

 

 

 

 



Fair Play…..Io aderisco
In qualità di tiratore agonista 
FITDS mi impegno a rispettare i 
principi del Fair Play

Nome:

N. Tessera F.I.T.D.S.:

Firma:

  Mantieni il tuo auto controllo in qualsiasi

   momento

  Promuovi l'interesse per il tiro dinamico

   sportivo

Nel tiro dinamico sportivo l'autocontrollo è 

importante più che in ogni altro sport. Non 

perdere mai la pazienza e la calma e non 

assumere atteggiamenti irriverenti,  

aggressivi o maleducati.

Di tutte le specialità di tiro, il nostro sport è 

certamente fra i più divertenti e moderni. 

Continua a fare in modo che rimanga tale. I 

tuoi comportamenti determinano l'immagine 

del nostro sport. Incoraggia altre persone a 

praticare il tiro dinamico o semplicemente a 

divenire assidui spettatori. 

 

 

 

  Rispetta i Tuoi avversari

  Rispetta gli ufficiali di gara e le loro

   decisioni

  Accetta con dignità la sconfitta

Fair Play significa rispetto di tutto e di tutti 

ed in particolare dei tuoi avversari. Se non ci 

sono avversari non c'è gioco. 

Essi hanno i tuoi stessi diritti, compreso il 

diritto di essere rispettati. 

Non vi è sport senza la presenza degli 

ufficiali di gara. Essi fanno parte del gioco e 

fanno rispettare le regole. 

La loro presenza è determinante anche per 

motivi di sicurezza: ubbidisci immedia-

tamente ai loro comandi, anche se non 

concordi con le loro decisioni.

Fai la tua gara con spirito agonistico, al 

massimo delle tue capacità. 

Non arrenderti mai. Devi però essere 

cosciente che non sempre si può  vincere.

L'importante è partecipare con onore e con 

dignità. 

Vivi in positivo una eventuale sconfitta, 

come stimolo per migliorarti.

I PRINCIPI DEL FAIR PLAY 

NEL TIRO DINAMICO SPORTIVO

  Rispetta le regole del nostro sport

  Gioca con la massima lealtà

Tutti gli sport hanno le proprie regole. Senza 

di esse non ci sarebbe lo sport del tiro 

dinamico. Impegnati a studiare le nostre 

regole: sono semplici e facili e ti faranno 

capire meglio lo spirito del nostro sport. 

Esse sono state create con l'intento di 

rendere sicura, divertente e spettacolare la 

nostra attività sportiva. 

La vittoria non ha valore se è conquistata con 

l'inganno. Vincere con l'inganno non rende 

felici e non dà soddisfazione. Giocare con 

lealtà paga sempre, nella vittoria e nella 

sconfitta. Giocare con lealtà significa 

guadagnarsi il rispetto di tutti: avversari, 

compagni di squadra, ufficiali di gara e 

spettatori. 
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