
 

Roma, 31 marzo 2021 
Prot. PF/RS 0026/2021 

 
A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS 
A tutti i Tesserati FITDS 
Loro Sedi 
 
Oggetto: Handgun World Shoot - Novembre/Dicembre 2021 Pattaya (Thailand) – Main  
            Match One - Modalità di pre-iscrizione. 
 
Illustri Presidenti e Tesserati, 

vi comunico che con missiva del 25 marzo u.s. (che segue) l’IPSC – prima ancora di aver dato 
conferma dell’effettiva possibilità di svolgere i prossimi Campionati del Mondo di pistola 
(programmati a Pattaya, in Tailandia, a novembre e dicembre p.v.) – ha comunicato 
l’assegnazione alla nostra nazione di n. 25 slot per il Main Match One. 

L’idea dell’IPSC, in questo contesto pandemico, è di non effettuare alcun pre match e di dividere 
la competizione in due “Main Match”: Main Match One e Main Match Two (per il quale abbiamo 
già acquistato le n. 52 slot assegnateci). 

Purtroppo l’IPSC ha fissato un termine brevissimo per procedere con il pagamento delle 
nuove slot: il prossimo 25 aprile 2021. 

In considerazione di questo brevissimo termine che ci è stato assegnato provvederò 
immediatamente a dare disposizioni per consentire la prenotazione dei posti sulla piattaforma 
“Ma. Re. 2.0”, al fine di permettere a chi ne fosse interessato di acquistare la partecipazione 
all’ambita competizione mondiale, con le seguenti modalità e tempistiche: 

– le pre-iscrizioni apriranno il giorno 2 aprile 2021, alle ore 12 e chiuderanno il 23 aprile 2021 
alle ore 9; 

– tutti i tiratori intenzionati a partecipare al “Main Match One” dovranno effettuare la pre-
iscrizione provvedendo al pagamento della quota fissata in €. 600,00 (comprensiva di spese 
bancarie e competenze paypal) tramite i sistemi Ma.Re. e PayPal; 

– ogni eventuale richiesta di restituzione delle quote sarà gestita secondo le indicazioni e la 
tempistica stabilite dall’IPSC; 

– non verranno acquistate le slot rimaste inoptate (cioè senza pre-iscrizione di qualche 
tiratore). 

Ulteriori informazioni e chiarimenti verranno forniti tramite la pubblicazione di successivi 
comunicati sul sito Federale. 

Cordiali saluti. 
Il Presidente 

Avv. Roberto Santucci 
All.: c.s. 
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