
Buonasera,

ieri mi è stata comunicata la nuova versione al momento definitiva del 
Rule-Book, che sarà effettiva dal 01 Gennaio 2017.

Ad ogni buon fine vi allego in copia la stesura del documento, 
unitamente alla lettera di HQ nella figura di Kitty Richards, che mi risulta 
dovreste aver già ricevuto.

Nel rendermi disponibile a fornire eventuali chiarimenti se necessario, vi 
ricordo di fare riferimento allo scrivente per qualsiasi dubbio possa 
insorgere riguardo le nuove regole, così come è stato raccomandato da 
HQ nella comunicazione stessa del nuovo RB.

Con l'occasione, vi esorto ad osservare quanto delineato nel regolamento 
specie in relazione alle sei gare ed almeno un classifier all'anno, a cui 
ogni singolo Club deve ottemperare per essere a posto con quanto 
impartito dalla nostra Disciplina sportiva.

A tale proposito, al fine di una verifica da parte mia di quanto sopra, 
siete invitati a pubblicare qualsiasi gara e relativa classifica sul sito 
ufficiale idpa.com, ovvero d'inviare tempestivamente al mio indirizzo e-
mail la data, il nominativo del MD e successivamente la classifica della 
gara svolta.

Inoltre, anche per la pubblicazione di qualsiasi gara, occorre essere in 
sintonia con quanto recentemente esposto da HQ, e cioè che le gare a 
cui è stato dato un titolo, dovrebbero essere sanzionate, a meno che 
siano seguite dall'espressione "Club Match", ovvero "Tier 1", ovvero 
Local Match".

In tale contesto, ritengo utile ed opportuno schematizzare anche le 
informazioni ed i requisiti, che lo scrivente riterrà fondamentali per 
procedere a sanzionare un gara:

1) Il Club-Contact deve essere in regola con le 6 gare ed un classifier 
annuali, come previsto per ogni singolo Club;
2) tutti i CoFs', targets cartacei e metallici che si utilizzano, devono 
essere in perfetta regola con il Rule-Book in vigore;
3) la gara non deve coincidere con altre sanzionate e le date delle gare 
di Club, non devono coincidere con quelle delle sanzionate stesse. Per le 
sanzionate si deve rispettare la distanza prevista ed esposta da HQ a tale 
riguardo;
4) quali sono i SOs' del proprio Club e/o di altri Clubs impiegati nella 
gara;
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5) qual'è il campo dove si svolge la gara;
6) la descrizione dei CoFs' deve essere esaustiva e chiara in tutte le 
distanze, le posizioni, gli spostamenti, la condizione dell'arma e nella 
massima chiarezza del briefing;
7) lo scenario non può riguardare condizioni irreali per il tiratore, ma 
deve essere fortemente aderente ad una scena di vita reale in cui si è 
costretti a difendersi. La procedura della difesa deve rappresentarsi in 
tutta la sua più normale attuazione e non essere lontana da un 
comportamento che in caso di estrema difesa con arma da fuoco, non 
potrebbe verificarsi;
8) occorre fornire una panoramica dell'evento: costo, premi, gadgets, 
facilities, bagni, safe-zones, ambulanza, soggiorno e ristorazione, pre-
match, chrono, controllo equipment, tempistica sul procedimento gara;
9) fortemente auspicabile che siano disponibili per tutti i SOs', CSOs' e 
AMD gadgets che possono essere diversi;
10) Chi sono i CSOs' e l'assistente al MD;
11) prima del pre-match, io o un mio delegato, insieme al MD e ad un 
CSO di mia scelta, dovremo fare il walk-through verificando tutto ciò che 
è previsto nelle rules per gli ACs'/IPOCs', di cui vi allego in copia il 
documento. Nel walk-through saranno verificate le corrispondenze dello 
stage al relativo disegno approvato, la logistica generale e tutte le 
facilities. S'intuisce che l'esito negativo della citata verifica e quant'altro 
delineato a tale proposito, comporterà la procedura per rendere la gara 
non più sanzionata;
12) deve essere disponibile, (pur se a pagamento), cibo a sufficienza per 
tutti i tiratori, comprese bevande calde/fredde, caffè etc. e facilities per il 
ristoro;
13) L'osservazione del regolamento ed il comportamento dei vari Club-
Contacts/MDs' teso in tale direzione, costituisce anche il mio dovere/
diritto di sanzionare o meno una gara in base a tale requisito. Questo 
perchè, in qualità di ambassador dell'IDPA, non si può essere avulsi dalla 
fiducia necessaria per ottenere una gara sanzionata.

Grazie per l'attenzione.

Buon Natale a tutti

Federico Iannelli
Country IPOC per l'Italia
SOI
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