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TESSERAMENTO ANNO 2019 

Carissimi Soci, 

un anno si sta per concludere ma uno nuovo è alle porte. Per il prossimo anno ci sono interessanti novità 

a riguardo sia delle iscrizioni FITDS che per il campo di tiro denominato “Isola Dinamica” sito al TAV 

Cieli Aperti di Cologno al Serio (BG).  

Si trasmette in allegato alla presente il modulo di iscrizione allo Shooting Club Polizia di Stato Bergamo 

in formato PDF compilabile su PC, il quale, una volta compilato, va stampato, firmato e consegnato in 

originale alla Segreteria del Club con allegata la copia della licenza di porto d’armi in corso di validità. 

Vi informo altresì che la quota per il tesseramento al Club è rimasta invariata a € 30,00. 

Il tesseramento al Club è vincolante per l’iscrizione alla FITDS che consente di usufruire della 

fornita copertura assicurativa. 

Il comunicato FITDS prot. SG/rs 197/18 del 16/09/2018 informa tutti i soci che sono stati aperti i 

tesseramenti per l’anno 2019, definendo alcune novità che verranno esplicate di seguito. 

Le figure identificate per le iscrizioni dalla FITDS sono: 

Agonista (Handgun, Shotgun e Rifle) (Uomini/Donne) € 70,00 

Amatore Livello Bronzo (Agonista o no) (Uomini/Donne) € 25,00 

Amatore Entry Level (Uomini/Donne) € 10,00 

Agonista Airsoft Possono partecipare solo a gare Airsoft € 15,00 

Agonista Juniores Non abbiano compiuto 25 anni all’atto dell’iscrizione € 25,00 

Agonista Juniores Non abbiano compiuto 21 anni all’atto dell’iscrizione GRATUITA 

Agonista R.O. Che abbiano effettuato attività arbitrale anno 2018 € 40,00 

R.O. (Non Agonista) (Uomini/Donne) € 20,00 

Medico (Uomini/Donne) € 5,00 

Istruttori/Tecnici Federali (Uomini/Donne) € 100,00 

Tutte le quote sono comprensive di assicurazione R.C. contro terzi e polizza infortuni il cui contratto 

potrà essere visionato sul sito FITDS all’indirizzo http://www.fitds.it/assicurazione.asp.  

 

http://www.fitds.it/assicurazione.asp
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Per maggior chiarezza si elencano di seguito le competizioni a cui possono partecipare i tesserati in 

funzione della figura associativa scelta: 

 AGONISTA (Handgun, Shotgun e Rifle) con certificazione medica prevista per attività 

sportiva agonistica certificato A3: potrà partecipare a tutte le gare organizzate sotto il patrocinio 

FITDS nella specialità in cui ha conseguito il Livello Bronzo. 

 AMATORE LIVELLO BRONZO (Agonista), con certificazione medica prevista per attività 

sportiva agonistica certificato A3, è consentita la partecipazione alle manifestazioni di Tiro 

Dinamico Sportivo organizzate sotto l’egida della FITDS non inserite a calendario. 

 AMATORE LIVELLO BRONZO (non agonista), con certificazione medica prevista per 

attività sportiva NON agonistica rilasciata dal medico curante, è consentita la partecipazione alle 

seguenti gare: 

o Gare di FITDS – Steel Championship. 

o Gare di Tiro Dinamico Airsoft. 

o Campionato Nazionale Amatori. 

o Gare minori di arma lunga e corta (provinciali e gare organizzate dalle A.S.D sotto egida 

FITDS). 

 AMATORE ENTRY LEVEL in possesso di Porto d’Armi in corso di validità è consentita la 

partecipazione alle gare del Campionato Nazionale Amatori (CNA) FITDS e alle gare promozionali 

ad essi dedicate. Si consiglia a tutti gli Amatori Entry Level di premunirsi almeno di certificato di 

idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciata dal medico curante. 

Le iscrizioni alla FITDS avvengono mediante procedura telematica sul link “Ge.So.” (Gestione Soci) 

tramite la pagina web federale (www.fitds.it). La procedura nel dettaglio viene esplicata nell’allegato alla 

presente denominato “Direttive 2019”. 

-----------------------------o------------------------------ 

CAMPIONATO FIIDS E LSSA 

Anche per l’anno 2019 il nostro Club prenderà ufficialmente parte al Campionato Italiano FIIDS/LSSA 

al quale potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti anche a quella Federazione che abbiano 

conseguito il Livello Bronzo FITDS. 

Per i soci che intendano affiliarsi anche a quella Federazione, sarà possibile consegnare la documentazione 

necessaria all’iscrizione alla FIIDS/LSSA tramite la Segreteria del Club. La modulistica è allegata alla 

presente. 

Si informa altresì che per le figure associative agonistiche della FIIDS e LSSA è richiesta certificazione 

medica prevista per attività sportiva agonistica certificato A3, mentre per gli amatori che non vogliano 

produrre tale certificazione, è accettato il certificato del medico curante che attesti l’idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica. 

-----------------------------o------------------------------ 

http://www.fitds.it/
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ISOLA DINAMICA 2019 

L’utilizzo del campo di tiro denominato “Isola Dinamica” sito al TAV Cieli Aperti di Cologno al Serio 

(BG) è consentito a coloro che avranno regolarizzato l’iscrizione al Club per l’anno 2019 e in una delle 

figure previste delle Federazioni alle quali il Club fa riferimento: FITDS e FIIDS/LSSA. 

A insindacabile discrezione del Consiglio Direttivo è redatto un elenco di tiratori abilitati all’utilizzo 

dell’area senza la richiesta presenza di un Direttore di Tiro. Tale elenco è depositato presso l’armeria “La 

Vescovada” con una copia delle chiavi che potranno essere prese dagli abilitati previa compilazione 

dell’apposito registro di presa in carico delle chiavi. Resta inteso che il soggetto che prende in carico le 

chiavi è responsabile dell’utilizzo dell’area nonché della compilazione del registro di accesso e scarico 

munizioni da parte di tutti i presenti prima dell’inizio delle attività a fuoco. Resta vincolante, per ragioni 

di sicurezza, la presenza minima di 2 (due) tiratori, ed un numero massimo di tiratori presenti 

contemporaneamente di 5 (cinque). 

Le prenotazioni del campo di tiro avvengono obbligatoriamente mediante gruppo WhatsApp dove sarà 

disponibile uno schema a calendario con le prenotazioni aggiornate (numero di presenti con nominativo). 

La struttura sarà disponibile nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica con orario 

09:00/19:00, così suddiviso: 

 Periodo estivo: 09:00/12:00 – 13:00/16:00 – 16:00/19:00. 

 Periodo invernale: 09:00/12:00 – 14:00/fine. 

I costi di fruizione del campo sono fissati come segue: 

INGRESSO SINGOLO (per turno) € 20,00 

ABBONAMENTO 3 INGRESSI (per turno) € 50,00 

ABBONAMENTO SEMESTRALE 
(Gennaio/Giugno – Luglio/Dicembre) 

€ 150,00 

ABBONAMENTO ANNUO SOCI ORDINARI € 300,00 

ABBONAMENTO ANNUO AGONISTI 
(Ingresso libero al campo di tiro con il vincolo di utilizzo di un 
solo turno giornaliero in caso di altre prenotazioni – Non sono 
ricompresi gli iscritti come Amatore Livello Bronzo Agonista) 

€ 250,00 

ABBONAMENTO ANNUO D.T. E C.D. 
(Elenco dei Direttori di Tiro è conservato agli atti della 
Segreteria). 

€ 100,00 

NOLEGGIO CAMPO ESCLUSIVO UN TURNO 
(minimo 2 persone) 

€ 100,00 

NOLEGGIO CAMPO ESCLUSIVO GIORNATA 
(minimo 2 persone) 

€ 160,00 

-----------------------------o------------------------------ 
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PAGAMENTO QUOTE 

I pagamenti di tutte le quote riportare nella presente comunicazione sarà UNICAMENTE possibile 

provvedervi tramite bonifico bancario specificando: nome e cognome di chi effettua il rinnovo, e causale 

del versamento (Es.: club+amatore FITDS, club+agonista FITDS, solo club, Abbonamento Annuo Isola 

Dinamica, Abbonamento Semestrale Isola Dinamica… etc). 

Si riportano di seguito gli estremi del conto corrente su cui effettuare i versamenti. 

SHOOTING CLUB POLIZIA DI STATO BERGAMO, 

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA – VIA A. NOLI 26 – 24125 – BERGAMO 

UBI BANCA S.P.A. 

IBAN IT18A0311111108000000022169 

Certo di fare cosa gradita si porgono i migliori ringraziamenti. 

Bergamo lì 21/11/2018 

Il Segretario Generale 

Elia Foresti 
-firma omessa ai sensi art.3 D. Lgs. 39/1993- 

 


