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Prot. 2110/MB     Roma, 20 giugno 2011 

 

Alle Associazioni Sportive FIDASC 
 

Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati dei Comitati 

Regionali FIDASC 
 

Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati dei Comitati 

Provinciali FIDASC 
 

p.c. Ai Sig.ri Componenti il Consiglio Federale 

FIDASC 

 

 

 

Si informa che la Fidasc ha di nuovo il piacere di annoverare fra le associazioni 

convenzionate l’Anuu-Migratoristi. A questo importante “ritorno”, si aggiunge poi la stipula 

di una nuova convenzione con l’U.C.S. (Unione Cacciatori di Sardegna). Pertanto i soci 

delle suddette Associazioni, come quelli di tutte le altre organizzazioni che aderiscono 

all’attività federale, potranno partecipare a pieno titolo a tutte le manifestazioni a carattere 

promozionale ed amatoriale organizzate in ambito nazionale dalla FIDASC. 

 

Per la partecipazione alle gare di tiro federali si rimanda ai singoli regolamenti. 

 
Per completezza di informazione si rende noto lo stralcio della convenzione che permette 

quanto sopra indicato: 

 
omissis: 

 

ART. 2 
Tutti i soci  potranno partecipare alle manifestazioni promozionali-amatoriali per le 

discipline FIDASC esibendo la tessera associativa con relativa copertura assicurativa 

riportante a stampa sul frontespizio anche la sigla FIDASC ed in possesso di regolare porto 

d’armi per uso sportivo e/o da caccia quando richiesto in corso di validità. I partecipanti alle 

gare e/o prove federali ed ai Campionati Nazionali di tutte le discipline sportive della 

FIDASC e delle relative prove di selezione dovranno inoltre dotarsi della tessera 

“agonistica” disponibile presso società sportive affiliate alla FIDASC e presso i Comitati 

Organizzatori della manifestazione. 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

ART. 3 
Tutti i soci potranno accedere, senza ulteriori oneri, tranne il solo pagamento dei bersagli e 

delle eventuali munizioni, agli impianti di tiro “Sporting”, di Tiro a palla, di Tiro di 

campagna, di Tiro Combinato da caccia, di Tiro con l’arco da caccia e di attività cinotecnica 

delle società affiliate alla FIDASC per apprendere le necessarie nozioni per il corretto 

esercizio di detti sport e per le relative esercitazioni. 

……… (Omissis) 

 

 

 

 

Si precisa inoltre che, le tessere della UCS ed ANUU relativamente all’anno 2011, non 

avranno apposta la sigla FIDASC in quanto le convenzioni hanno avuto luogo 
nell’anno in corso.  

 

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano i più cordiali saluti. 
 

 
 

    Il Segretario Generale 
Dott.ssa Valeria Squillante 

        

   


