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Recentemente, alcune preoccupazioni sono state portate all'attenzione di
IDPA Headquarters (HQ) per quanto riguarda l'esito di una riunione tenuta a
Rimini il 29 ottobre 2016. Questo incontro è stato convocato da Federico
Ianelli, International (IPOC) punto di contatto per l'Italia, e sono stati invitati
i rappresentanti di tutti i Club Italiani.
La struttura che Mr. Ianelli ha proposto è stata approvata da IDPA HQ,
essendo coerente con il Rule Book del nostro sport ed è il miglior obiettivo
per una crescita di successo e la diffusione di IDPA in tutti i paesi. Questo
sistema include che il IPOC sia la parte responsabile per l’approvazione delle
gare, supervisione e consulenza al Club e ai soci sulle regole, sulle gare e
sugli iscritti.
Questo risolve anche il criterio per quanto riguarda la vicinanza delle gare.
Negli Stati Uniti, la nostra politica è che gare Sanzionate nel raggio di 500
miglia non possono avvenire nello stesso fine settimana. Siccome la distanza
tra i Club in Italia è diversa HQ ha approvato un cambiamento di questa
politica affinché gli eventi sanzionati che si svolgono in Italia nel raggio di
250 miglia devono avere un intervallo di due settimane tra loro in modo che
tiratori e personale possano partecipare a più eventi. In questo modo ogni
gara avrà l'opportunità di avere successo e di non competere con altre gare
per tiratori e SOs. Inoltre, secondo la regola 1.1.5.1, gare che non sono
sanzionate potrebbero non essere "denominate gare". 1.1.5.1 Tutte le gare
"denominate" gare Nazionali stato, regionali, ecc., diverso da gare Locali di
Club devono essere gare Sanzionato. Il IPOC ha la responsabilità di
approvare le gare per la sanzionatura e deve confermare di conseguenza la
programmazione e il nome della gara.
Oltre a non avere in conflitto date di gare Sanzionate, gli altri doveri di
Federico includono la supervisione del National o dello Italian State Match.
Questa gara rappresenta tutta l'Italia, è importante che il IPOC ne assicuri la
corrispondenza costante di anno in anno. Dovrebbe essere una
rappresentanza di tutti incluso spostarlo a diversi club ogni anno o portando
il lavoro di progettazione degli stages da diversi club in un'area centrale.
IDPA HQ supporta il concetto di Co-Match Director per i match sanzionati.
Questo è stato un format di successo in molti paesi ed è impiegato sia nel
Campionato del Mondo IDPA sia nel Nazionale, dove ci sono tre MDs

nell’organizzazione che lavorano in congiunzione con l'altro. Così proprio
sarà per Italian State Match 2017 sotto la Guida di IPOC Ianelli, SOI Rudy
Covre e un MD verrà nominato più tardi, quei tre volontari si fondono la loro
esperienza e creatività per dare ai tiratori la migliore esperienza di gara
possibile. Siamo entusiasti di vedere insieme diversi Club in Italia che
progettano costruiscono e gestiscono le diverse fasi a questo evento
nazionale!
Un'altra preoccupazione recentemente sollevata al quartier generale è quella
di assicurazione per i tiratori. Non c'è nessuna regola o politica in IDPA che i
tiratori hanno assicurazione, non c'è nessuna regola che vieta loro di averlo.
Siamo incoraggiati da questo primo passo nel coordinamento tra i club
italiani IDPA. Lavorando insieme, costruirete e rafforzerete il nostro sport.
Non esitate a condividere questa lettera con altri persone o Club che
esprimono dubbi su questo argomento. Come sempre, non esitate a
contattare liberamente IDPA HQ per problemi o dubbi.
Vi auguriamo un buon Natale e felice Anno Nuovo!

