
Gare CNDA, “On-Line”, valide per il campionato 2017 e qualificazione internazionale.

Per consentire la partecipazione alle gare d’avancarica anche ai tiratori che per lontananza, o mancanza di
tempo sono costretti a disertare le gare CNDA, sono organizzate due gare “on-line”.
Le gare“OL” per  CNDA rappresentano una novità  assoluta,  ma sono già  praticate  in  Italia  da alcune
specialità di tiro, così come lo è abitualmente in seno al MLAIC (postal match) dove le distanze rendono
costoso e difficoltoso il partecipare a tutte le gare, (come negli USA o Australia).
Il campionato OL nel 2017 si va ad affiancare alle gare svolte in poligoni privati e Trofei Cittadini.
                                 

1) Ogni  gara  si  svolgerà  con  un limite  temporale  di  quindici  giorni  indicato  da  CNDA (tre  fine
settimana),                         (dal 01 al 16 aprile e dal 06 al 21 maggio).

2) Quando possibile  i  tiratori  di  compagnie non distanti  tra loro possono eseguire  le prove in un
“poligono ricettivo”. 

3) I tiratori possono fare la gara nel proprio Poligono ANCHE sotto forma di una normale seduta di
tiro.

4) Fino a che non sarà possibile distribuire bersagli pre-numerati e vidimati dalla CNDA le prove si
possono fare su bersagli presenti in ogni poligono, in questo caso sarà il presidente di Compagnia o
un suo responsabile  incaricato  a  numerare,  datare,  vidimare  e  conservare  il  bersaglio  di  gara,
unitamente alla scheda di tiro, annotando le eventuali anomalie o situazioni dubbie, colpi doppiati o
mancanti ecc. I bersagli e le schede di tiro saranno consegnati poi all’Uff. Sportivo per un’altra
verifica.

5) Per quanto concerne la gara vera e propria, tempo di gara, specialità, materiale utilizzato ecc.ecc.
vige il regolamento CNDA/MLAIC (13 colpi con lo scarto dei 3 peggiori).

6) Per  le  armi,  purché  già  utilizzate  in  gara  e  approvate  (anche se  pro  tempore  sub judice)  non
occorrerà controllo, salvo la verifica di pertinenza alla specialità da parte di chi presiede alla prova,
essendo per le armi in atto una moratoria del MLAIC fino al 2020.

7) Le gare si svolgono sotto la responsabilità del presidente di Compagnia che presiederà alla prova o
da un suo delegato di fiducia.

8) al termine del tempo prestabilito per la gara il responsabile della compagnia invierà via e. mail i
risultati all'ufficio classifiche.

9)  Al termine della gara ogni compagnia provvederà al versamento alla CNDA di euro tre (3) come
quota gara, in mancanza di questo i risultati non potranno essere tenuti in considerazione.

10) Non sono previste gare a squadre.

11) Nell’impossibilità di poter comporre una giuria di gara nelle competizioni OL non sarà possibile
omologare record di specialità.

12) Ogni tiratore potrà fare nel corso del campionato un massimo di due prove per ogni specialità. Le
due prove non potranno aver luogo nella stessa giornata.   Uno solo dei risultati OL potrà essere
computato  nella  media  dei  tre  migliori  punteggi  utilizzata  ai  fini  della  graduatoria  per
l’ammissione alla finale e per le qualificazioni internazionali.

13) Resta inteso che il tiro OL costituisce un’altra possibilità di partecipazione per i tiratori, ma la sua
realizzazione resta a discrezione della buona volontà di ogni compagnia, compatibilmente con la
disponibilità  e  la  capienza  dei  poligoni  ospitanti,  né  alcun  tiratore  potrà  avanzare  reclami  o
contestazioni per la mancata attuazione di tale iniziativa da parte delle singole compagnie.
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