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Milano, 25 Ottobre 2018
All’attenzione di:
PoC SOI Federico Iannelli
Presidente Arena Idpa CSO Manuel Dipaola
CSO Pietro De Vecchis

Con la presente delego il Club Arena Idpa a rappresentarci nella riunione
generale a Rimini del giorno 27 Ottobre 2018.
Marco Fiorenti
Presidente e Contact Idpa IT0177
Interforze Milano Guido Visconti di Modrone
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Considerazioni del Club Interforze Milano Guido Visconti di Modrone per il meeting 2018
Il ventilato progetto di un Europeo da tenersi in Italia nello stesso anno del Mondiale Usa ci pare
una sovrapposizione ed un inutile spreco di energie dato che, anche stante la situazione economica attuale, i
tiratori si troveranno in buona parte a dover effettuare una esclusione di un evento mentre una esecuzione ad
anni alterni dovrebbe ottenere maggiori presenze.
Il sopraluogo di verifica di un match Sanzionato dovrebbe avvenire il venerdì pomeriggio e non il
sabato mattino costringendo il personale coinvolto nell’organizzazione a dover operare in tempi spesso notevolmente ristretti con conseguente causa di possibile inizio Match in ritardo
Dati i tempi ravvicinati della comunicazione del nuovo assetto rappresntativo di Idpa in Italia ne
accetto oggi la situazione ma metterei all’approvvazione dell’Assemblea la regola che chi ha una funzione
super partes non debba anche essere delegato in rappresentanza di altri Club oltre il suo.
Essere contollato e controllore contemporaneamente non mi pare corretto.
Chiedere ai Club di essere decisamente fiscali nei Match di Club con pochi o tanti tiratori presenti
considerando personalmente il Match Club la palestra migliore per addestrare il comportamento dei tiratori
e ho la fondata sensazione che, purtroppo, si stia lasciando correre troppo forse per tenere, e scusatemi il termine, il “cliente”. La mentalità sulla Sicurezza ed il rispetto del Regolamento non si studia sui manuali ma li
si coltiva nella pratica costante sul campo.
Sempre all’interno dei Club una maggior cura sul controllo di conformità dell’attrezzatura impiegata e controllo nel Club del Pawer Factor. Abituare il proprio iscritto al rispetto delle regole vuol dire a mio
avviso avere tanti sbuffamenti in meno nelle gare importanti.
Sarebbe utile una uniformità dimensionale condivisa delle Faul Lines in altezza dato che il regolamento riporta solo la larghezza (Regola 6.3-D = Larghezza 4 pollici) questo poiché ho riscontrato dissertazioni varie sul tocca o non tocca il terreno oltre. Noi utilizziamo stecche di plastica di pochi millimetri
affinché i tiratori si abituino a stare attenti a dove mettono il piede.
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