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DoppiaAzione - Regolamento Campionato 2022

 Il Campionato è svolto su tutto il territorio nazionale 

1)  Le gare devono essere Approvate, da 8 stage, di cui almeno 1 standard, i colpi 
minimi saranno 110 e i massimi 170, almeno 1 esercizio che preveda anche 
l’uso della sola mano debole, almeno 1 esercizio che preveda anche l’uso 
della solo mano forte. Gli allestimenti dovranno essere consoni agli standard di 
DoppiaAzione.

2)  Il punteggio della singola gara sarà assegnato con la formula TempoTotale/
ColpiMinimi*100 (quindi vince il punteggio più basso). In caso di parità 
verrà considerato il numero più basso di CBN per determinare il vincitore. La 
Segreteria della Associazione provvederà alla raccolta dei dati gara analizzando 
le classifiche pubblicate sul sito della Associazione dai club organizzatori. 

3) La classifica campionato sarà determinata dalla somma delle migliori 3 gare 
di quelle effettuate nella stessa Divisione (senza SQ o GNF), oltre ai -3 punti 
per ogni gara effettuata nella stessa Divisione. Il tiratore potrà partecipare in 
più Divisioni, comparirà in classifica campionato in tutte le Divisioni in cui ha 
partecipato. Chi non avesse partecipato ad almeno 3 gare nella stessa Divisione 
sarà escluso dalla premiazione di quella Divisione.

 
4) La finale del campionato sarà effettuata entro il mese di Novembre.

 Costo e Premiazione
5)	 Ogni	gara	di	campionato	avrà	un	costo	pari	ad	€	45,00. 

6) I premi (trofei e beni) della gara finale saranno forniti dal Club organizzatore 
come al solito, quelli della finale del Campionato saranno a carico di 
DoppiaAzione

a Nella gara finale, quindi, saranno effettuate due premiazioni, quella della gara 
stessa e la premiazione del Campionato, nella quale verrà premiato il Campione 
di Divisione e tutti i primi di ogni Classe.

b Si raccomanda che nella premiazione della finale i trofei siano accompagnati 
da beni il cui valore sia dosato in base alla Classe ed al posto in classifica 
(attrezzatura sportiva, buoni per armi, materiale da ricarica ecc.). 

7) La premiazione dovrà essere dosata, in base alla disponibilità del Club 
organizzatore, in modo tale che la maggior parte dei partecipanti sia considerata 
nella stessa.

8) Può essere effettuata una premiazione a squadre, da dichiarare in locandina. 
In tal caso il club che intende partecipare alla gara delle squadre dovrà dare 
all’organizzazione dell’evento euro 25,00. 

a La premiazione a squadre vale solo per la singola gara. La somma dei 4 
punteggi dei 4 componenti la squadra determina la squadra vincitrice.

b I quattro componenti la squadra dovranno essere di 4 divisioni diverse e 
comprendere almeno un Senior ed un Super Senior, una di queste due sub-
categorie può essere sostituita con la sub-categoria Lady.


