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1)  Le gare devono essere Approvate, da 8 stage, di cui 1 standard, i colpi minimi 
saranno 130 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. Minimo 10 colpi in movimento, anche suddivisi su più stage. 

2)  Il punteggio sarà assegnato in base al piazzamento del tiratore in classifica. La 
segreteria della Associazione provvederà alla raccolta dei dati gara analizzando 
le classifiche pubblicate dai club organizzatori. Sarà immediatamente attribuito 
un punteggio in base ad un fattore diverso per ogni piazzamento in ogni Classe, 
quindi anche in caso di Promozione per Performance di Gara (+) il punteggio 
attribuito resterà sempre valido e proporzionato alla classe in cui è stato 
acquisito.

3) Il tiratore dovrà scegliere all’inizio del campionato (la prima gara effettuata) 
in quale Divisione gareggiare e si consiglia di mantenerla fino alla fine del 
Campionato perché il calcolo sarà effettuato sul miglior punteggio di 4 gare 
di quelle effettuate nella stessa divisione (senza SQ o GNF) oltre ai 2 punti 
per ogni gara effettuata nella stessa divisione. Chi non avesse partecipato ad 
almeno 4 gare nella stessa divisione sarà escluso dalla classifica.

 
4) Le finali del campionato saranno effettuate entro il mese di Settembre.

 Costo e Premiazione
5)	 Ogni	gara	di	campionato	avrà	un	costo	pari	ad	€	50,00.	

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

a Nella gara finale, quindi, saranno effettuate due premiazioni, quella della gara 
stessa e la premiazione del Campionato. 

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.). 

c DoppiaAzione si farà carico della iscrizione gratuita al National per i vincitori di 
Divisione. Il buono (.pdf) verrà inviato via email.

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.
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Note: 

 Esiste un fattore differente per ogni classe: arrivando primo come Basic si prendono 
meno punti del primo Advance. In questo modo il punteggio acquisito vale anche se si 
guadagna il passaggio di Classe in base alla performance di gara.  
Il tiratore acquisisce un punteggio proporzionato al livello dei concorrenti con i 
quali ha gareggiato. 
Si consiglia quindi di iniziare il campionato dopo aver effettuato dei test di classificazione 
per poter gareggiare nella classe più alta possibile.

 Formula:  
punteggio_gara=(((900-([posto_in_classifica*10))*Fattore_Classe)/100000)

Fattori di Classe

 

 La classifica del campionato si fa con la somma dei punteggi delle 4 gare migliori 
compresa la eventuale gara finale + 2 punti per ogni gara effettuata nella stessa 
divisione.  
In caso di parità verrà considerato il numero di CBN inferiore (sanzionati elle gare 
contaggiate) per eleggere il vincitore.

 Con questo sistema è possibile gestire le promozioni per performance di gara nelle 
Approvate come al solito, anche durante un campionato e non solo alla fine di questo.

 
Nel caso avvenga un passaggio di Classe per performance di gara (esclusa finale) il 
posto in classifica campionato sarà nella Classe raggiunta e le gare successive saranno 
conteggiate con il fattore di Classe relativo. 


