Qualifica e Tier della Gara
Al fine di chiarire alcuni concetti fondamentali che riguardano LA
QUALIFICA (opzioni sul sito idpa.com nell'inserimento di una gara)
ED IL TIER di una gara IDPA, è bene specificare quanto segue:
Le gare nel contesto dell'IDPA vengono suddivise in 4 tipi di
qualifiche, in relazione all'estensione territoriale che s'intende
dare al Match:
Local: si riferisce ad una gara di Club/s che sulla base della
limitazione territoriale, del numero di partecipanti previsti, delle
risorse messe in campo intese come di numero di stages, di SOs etc.
NON sono propri di una gara detta appunto sanzionata, come prevede
il regolamento in relazione ai requisiti che quest'ultima deve
avere.
State: si riferisce ad una gara estesa ad una parte di un Paese o
dell'intero Stato che ha i requisiti che sono propri di una gara
sanzionata, se si intendesse fare una gara che coinvolgesse tutto il
Paese la chiameremo Italian State Match, così come negli U.S.A. il
TX State Match, NC State Match, MA State Match etc.
Regional: è una gara sanzionata in cui partecipano più Stati in USA,
per l'Italia sarebbe una opzione valida se si intendono coinvolgere
i territori di stati vicino, Slovenia, Austria o Germania ad
esempio.
National: è denominata una gara che copre una intera Unità di Stati,
come ad esempio tutti gli U.S.A. (U.S. National Championship, Smith
& Wesson IDPA Indoor National Champioship etc.), così come noi
potremo un giorno qualificare National una gara che copre tutta
l'Europa e la chiameremo Europe National Championship (attualmente
potremmo fare solo un Regional Europe Match).
Le gare poi, per quel che riguarda il livello tecnico-organizzativo,
in relazione al numero di partecipanti previsti, vengono distinte in
5 livelli (Tiers, per i dettagli vedi il Regolamento in vigore), che
si differenziano per il numero di stages, le diverse figure di SOs
previste (Chief, PSO, etc.), il numero di colpi etc.
Occorre tenere presente che attualmente le gare di livello 5 sono
soltanto: US National Championship, Winter National Championship
World Championship.
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