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LA MISSION �

L'associazione organizza manifestazioni sportive in via diretta e collabora con 
altre associazioni sportive dilattantistiche a cui fornisce supporto tecnico ed 
informatico. 

Sviluppo e diffusione di attività connesse alla disciplina del tiro con armi sportive 
da fuoco, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, 
mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o motoria e 
non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina, 
organizzando gare ed incontri formativi ed informativi. 

Promuove attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento 
nelle attività sportive. 
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LA MISSION �

Gestisce impianti, propri o di altre associazioni, adibiti a poligoni. Organizza 
squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, 
manifestazioni ed iniziative nell'ambito del tiro sportivo con armi da fuoco. 

Studia e sviluppa nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica 
dello sport. 

Organizza attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo 
libero dei soci. 
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LA VISION �

DoppiaAzione è l'associazione per tutti coloro che non aspirano a partecipare 
alle Olimpiadi, ma che credono nel valore della socializzazione, nella 
condivisione, nello scambio di esperienze, superando l'ostacolo della paura e 
della pigrizia per premiarsi e divertirsi in gruppo. Ovvero lo sport per se stessi. 
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LE BASI DELLO STATUTO �

Non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-
economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione 
di cui alla legge 383/2000. 

DoppiaAzione non persegue scopi di lucro. 

Vuole offrire una proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, 
razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo 
perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a 
carattere competitivo. 

Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperieza sportiva secondo la 
visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira il Centro Sportivo Educativo 
Nazionale (CSEN). 

Promuove attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento 
nelle attività sportive. 
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LA AFFILIAZIONE ALLO CSEN �

L'associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 Luglio 
2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, 
nonché agli statuti ed ai regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale 
(CSEN), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata. 
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LE ORIGINI �

DoppiaAzione è una associazione sportiva nata nel Marzo del 2017 da un 
gruppo di Club distribuiti su tutto il territorio nazionale che praticavano, anche 
come organizzatori di eventi, discipline di tiro di tipo "Action" desiderosi di 
avere una struttura solida a cui appoggiarsi, avere una copertura assicurativa 
comune e soprattutto avere una alta considerazione di quelle che sono le 
normative in fatto di armi nel nostro Paese. 
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LA FORZA DEL GRUPPO �

Voglia di mettersi alla prova, di testare le proprie capacità e verificarle sul 
campo. 

La forza di un gruppo che ti sostiene e ti accompagna verso traguardi sempre più 
lontani. Dal perimetro di un campo di tiro alla distanza di un bersaglio. 
Un'opportunità da sfruttare. 
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I VANTAGGI DELLA TESSERA �

Regolamento basato su una unica filosofia, facile ed intuitivo.  

Affiliazione allo CSEN e quindi al CONI. 

Sistema informatico semplice ed intuitivo per la prenotazione delle gare e la 
gestione degli eventi sportivi. 

Assicurazione infortuni proposta dallo CSEN ed una assicurazione RCT, stipolata 
ad hoc dalla associazione, in cui i soci sono considerati terzi fra loro, compreso 
l'uso di munizioni ricaricate in proprio. 

Punti di contatto, confronto e comunicazione attraverso il sito ufficiale ed i social-
media. Segreteria efficientissima con risposte entro le 24 ore successive. 
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IL TARGET DEI TIRATORI �

DoppiaAzione si rivolge ai tiratori che praticano discipline "Action" o 
"defensive", non esclusi i tiratori IPSC vista la ripartizione dei pesi delle armi 
adottati nelle Divisioni della disciplina. 
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I CLUB RICONOSCIUTI �

Attualmente (Novembre 2019) aderiscono a DoppiaAzone 28 Club su tutto il 
territorio nazionale. 

®



IL VALORE DI UNA SPONSORSHIP �

Una media di 100 iscritti ogni gara Approvata organizzata, 70 alle gare di 
Club. 

500 tesserati al 30 Settembre 2019. 

Target profilato ed estremamente attivo. 

Sito Internet, pagine FaceBook (tiratori ed arbitri). 

Sito Internet come punto di riferimento: 
- più di 4.000 visitatori unici nei mesi invernali per un totale di 40.000 visite/anno; 
- 5.000 visitatori unici al mese nella stagione agonistica (70.000 visite/anno). 
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PROPOSTE DI VISIBILITA'�

Banner a rotazione su tutte le pagine informative del sito ufficiale. 

ON-LINE 

Banner a rotazione su tutti gli elenchi degli iscritti alle gare e dei tiratori 
segnalati. 

Banner a rotazione su tutte le pagine delle classifiche delle gare. 

3 banner a rotazione su tutte le pagine della parte interattiva del sito ufficiale. 
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PROPOSTE DI VISIBILITA'�

Statistiche Sito Istituzionale 
(Novembre 2019) 

Statistiche Sito gestione Gare 
(Novembre 2019) 
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PROPOSTE DI VISIBILITA'�

Visibilità temporanea o permanente sui campi di tiro. 

OFF-LINE 

Presidio di uno spazio (con stand) durante le gare Approvate. 

Brand sulle divise degli arbitri (Security Officers). 

Logo sulle locandine di gare ed eventi. 
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