Buongiorno
Vi inoltro informazioni ricevute da Kitty Richards.
Questa comunicazione fa parte del processo di continua informazione/formazione che parte da
HQ verso gli ACs/IPOCs/SCs con destinatari intermedi voi Match Directors e Club Contacts e
destinatari finali i vostri tiratori che dovete tenere sempre informati sia sulle varie questioni
amministrative sia sui vari processi di aggiornamento sul regolamento che riguardano
chiarimenti di regole e disegni di stage. In questo modo gli affiliati a IDPA hanno a disposizione
il maggior numero di risposte/informazioni possibili sul nostro sport.
Sito web
Il team di sviluppo continua a lavorare per aggiornare le funzioni per i nostri membri sul sito
web. Lo staff di HQ si incontra con loro 4 giorni a settimana per discutere le priorità e soluzioni.
Tra i lavori con la priorità più alta c'è la questione dei punteggi delle gare per i livelli 1-5; uno
strumento di caricamento più semplice per i punteggi delle gare e le informazioni sulle
classificazioni; e la capacità degli MDs di controllare in blocco le informazioni sulla
classificazione dei tiratori per le gare sanzionate. Non possiamo darvi date specifiche definitive
di fine lavori, ma miglioramenti e correzioni vengono implementati dietro le quinte ogni giorno,
quindi grazie per la vostra pazienza.
Best Practices
Questa unità di informazioni la possiamo chiamare "migliori soluzioni".
Si tratterà di consigli pratici ai Clubs in seguito ai cosiddetti AAR (After Action Reports: in
pratica il rapporto a HQ, compilato da ACs/SCs/loro delegati dopo una gara sanzionata che
descrive insuccessi, irregolarità, successi, opportunità e domande che sono emerse durante la
gara).
In allegato c'è il caso della regola 3.2.5.D. Uso il documento word perchè cosi il caso è
visualizzato in modo più facile piuttosto che nel corpo della mail.
Buon lavoro a voi e vostri tiratori
Cordialità

George K. Varoutsas

IDPA State Coordinator Northern Italy

