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COMUNICATO 1/2015

Carissimi Amici tiratori, il 16 marzo 2015 ricorre il decimo anniversario della
fondazione della F.I.A.S.; per noi è una data che rappresenta un traguardo molto
importante; essa nacque in virtù di una scelta consapevole di concretizzare, far
crescere e meglio strutturare il Tiro Difensivo in Italia e di non essere considerati dai
nostri interlocutori d’oltre oceano come persone del terzo mondo con l’anello al naso;
fin dall’inizio la filosofia ispiratrice dei soci fondatori si tradusse in una semplice
espressione : “pochi ma buoni”.
Nel corso di questi anni sono sorte diverse realtà che hanno avuto il solo effetto di
creare una grande confusione nei praticanti con discipline copiate in maniera
pressappochistica che poco hanno a che fare con la pura essenza del tiro difensivo,
apparendo come delle banconote falsificate con poca perizia.
Vogliamo ricordare che l’Action Shooting è un marchio registrato da F.I.A.S. al
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione Generale per la Lotta
alla Contraffazione - Ufficio Brevetti e Marchi ai numeri 0001394680 e
00011394681, pertanto chiunque utilizzi tale denominazione commette un illecito.
La politica mondiale dovrebbe indurci a riflettere; le più grosse potenze nei due
emisferi sono sorte dall’unione di stati membri e questo dovrebbe avvenire anche
nelle nostre Associazioni Sportive. Purtroppo lo spirito individualistico e non
associativo che regna sovrano in queste realtà del nostro paese ha portato a un
frazionamento selvaggio degli orticelli che ognuno vuol coltivare invece di far
crescere in Italia una forte corporazione delle discipline legate al Tiro Difensivo.
Oggi a causa della congiuntura e dalla continua carenza di danaro circolante il
praticare una qualsiasi disciplina sportiva è diventato per molti un lusso, ed il
proliferare di continue spaccature e incomprensioni fra questi gruppi gestiti in alcuni
casi da dilettanti allo sbaraglio con poche idee, e molto confuse, non consente un
forte sviluppo, anzi crea ancora tante incertezze che i tiratori poco attenti pagano
anche in termini economici durante le competizioni.

Federazione Italiana Action Shooting
A.S.D.
www.actionshooting.org
segreteria.fias@libero.it

C.F. 94023660189

Quest’anno, e in quelli a seguire la F.I.A.S. ha come obiettivi una linea che rispetti
alcuni principi fondamentali che in molti hanno dimenticato:
- Qualità
- Capacità
- Competenza tecnica
Essere agonisti puri ed avere lo spirito giusto è bello, ma bisogna avere anche le
capacità per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.
Chi merita, ed è bravo, ha il diritto di conseguire e ritagliarsi un suo ruolo, e
divulgare la disciplina, come sancito nello statuto, ai neofiti che si affacciano a questo
mondo.
Saranno apportate nuove modifiche al regolamento Giudici di gara/Istruttori, dove
quest’ultimi dovranno sostenere anche delle selezioni in base alle proprie capacità ed
attitudini.
Verranno introdotte nel regolamento 2015 le nuove Division: il Mini Rifle, la
Carabina Tattica (con transizione arma lunga – corta); una nuova veste della 45
Division che si trasformerà in Single Stack con le due sub-division (cal. 9 mm con
PF minor e cal 40S&W, 10 Auto e 45 con PF major).
Questi punti, come tanti altri hanno un importanza rilevante per lo scopo della
Federazione, figure significative, con particolari inclinazioni, sono da individuarsi nei
giudici e negli istruttori, i quali sono coloro che accolgono i neofiti e li inseriscono
nell’attività agonistica dove vengono utilizzate “ARMI DA FUOCO”.
Pensate ad un cattivo maestro, come può impartire nozioni che consentano ad un
allievo di diventare “veramente un Campione”.
Ricordiamoci cari tiratori, che questo è uno sport, ma concepito ed espresso con
concetti da DIFESA, aspetto nettamente differente dalla disciplina del tiro Dinamico.
Coloro i quali saranno deputati a diffondere questi principi, dovranno essere
all’altezza del compito, altrimenti si rischia di clonare il Tiro Dinamico, anch’essa
splendida disciplina, ma nei fatti completamente diversa dall’”Action Shooting”.
Basti analizzare lo storico di eventi accaduti, che hanno visto protagonisti personaggi
che hanno detto una cosa, ma che nella realtà hanno concretizzato un nulla di fatto, ed
ancora purtroppo, invece di far prevalere uno spirito di comunione, conducono
spudoratamente una linea “fantasiosa ed immaginaria” (nobile come fine) ma che
poco si allinea con i regolamenti vigenti, I QUALI SONO STATI COMUNQUE
DISATTESI nei fatti, e non solo nella forma, ma anche nella sostanza, ed appaiono
talmente palesi che è inopportuno menzionarli.
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Possiamo citare paradossalmente un chiaro esempio:
- è come cercare di pulire un’intera casa, e poi nascondere la polvere sotto il
tappeto, facendo finta di niente.
Lanciamo un appello, a quei pochi appassionati rimasti, cerchiamo di remare tutti
nella stessa direzione e dimostrare finalmente che “NOI ITALIANI” sappiamo fare le
cose bene e concretizzare obiettivi, che altri da qualche altra parte del mondo hanno
già fatto, e stanno continuando a fare, anche grazie a NOI.
Poniamo particolare attenzione ed opportuna diffidenza a Falsi Profeti, e si giungerà
di certo ad una presa di cognizione diversa.
Siamo in Italia e restiamoci, e cerchiamo di consolidare realtà già da anni esistenti, e
molto ben funzionanti, impegnandoci nei ruoli che ci competono, con serietà.
Basti pensare a delle novità apportate di recente, in merito alle agevolazioni in
termini economici per acquisti di materiale utile per l’attività agonistica, e non solo,
poi la questione “polizza assicurativa” punto sostanziale per un tiratore che maneggia
armi da fuoco, e non strumenti musicali.
In sostanza, noi della FIAS ci stiamo lavorando, anche grazie alla operosità di una
NOBILE MINORANZA che con passione fa rispettare quei pochi principi che fanno
grande questa disciplina.
Con affetto

Il Presidente F.I.A.S.
Ivano Fichera

