Estratto dal regolamento MLAIC
MLAIC European Zone Championships Format:
Due to several problems generated by factors, such as the global Covid-19 pandemic,
reduced mobility between the countries, as well as the continuing increase in both the
expense and complexity of travel by air with firearms, accordingly, resulting in the
impossibility of performing face-to-face European Championships, provision is made for of
carrying out so-called Postal Match Championships (to be held by mail) in the European
Zone also (similar to the Pacific Zone; see pt. 2.6). Please note that this does not
preclude invitational shoulder-to-shoulder matches among nations, including those such as
the Grand Prix of Austria, the Grand Prix of Italy or similar matches. Should those
competing nations so choose, those scores could be submitted as their Zone
Championship scores. The following rules shall apply:
a) The European Zone Championships shall be supervised by a Coordinator to be
chosen from qualified applicants by a simple majority of the European Zone’s
delegates’ votes. This selection shall ideally take place at the MLAIC Short Range
World Championships in the non-zone year, or electronically immediately
afterwards, to allow invitations to be transmitted as early as possible in the zone
year. Only in exceptional cases this Coordinator may be appointed by the Secretary
General. One of the objectives in the selection will be an administrator who would
desire to continue through multiple championships.
b) This will allow the Coordinator to prepare and transmit the championship particulars
to all nations in order to allow them to set timelines for their internal/national match
schedules. The selected match dates shall be returned to the Zone Match
Coordinator no less than 30 days prior to the local competition.
c) Match fees shall be determined by the European Zone countries every two (2)
years and shall comprise an amount per country, plus an entry fee per individual
and per team event. This shall be sufficient to cover the costs of awards, printing
and mailing expenses and shall be payable at the time of registration.
d) Due to the differing range needs and availabilities, the shotgun venues and dates
may be different from those used for the precision shooting events.
e) MLAIC rules shall apply. No more than sixteen (16) competitors per event from
each nation shall be registered (paragraph 2, section 2.3 of the MLAIC rules
applies, regarding numbers of original vs reproduction participants per event).
Selection of team event members shall be transmitted to the Zone Office no less
than 48 hours prior to the scheduled event.
f) Scores from each match shall be transmitted to the Zone Office within five (5) days
of the completion of the events. Scores shall include the total, along with the
number of 10s, 9s, 8s, etc. The local Match Director shall also take digital photos of
the top six (6) targets in each entered event and retain both the targets and the
photographs for a period of three (3) months from the conclusion of the Zone
Championships. Shotgun scores need to include a full record for both rounds.
g) Ties for rifle and handgun will be resolved according to article 4.6 of the Rules. Ties
for shotgun events will be count back from the last round until the tie is resolved.
h) After all competing nations have submitted their scores, the Coordinator shall
publish a consolidated Zone Championships Results compilation and transmit it to
all Zone delegates and to the MLAIC Secretary-General. The final match results
should also include details of the makes and calibres of firearms used by all
competitors in each event. Additional information, such as bullet type, weight and

size, powder type and weight, and type of sights (open or aperture), may be
requested by the Coordinator if necessary.
i) European Zone records cannot be achieved during European Zone Championships
which are performed as Postal Matches.
j) Medals and certificates will be awarded as follows:
i) Individual competitions: as per paragraph 2.3.b.) i) and ii).
ii) Team competitions: as per paragraph 2.3.d.) i) and ii).

2.9 Selection and duties of the European Zone Championships Coordinator
a. European Zone delegates are requested to nominate applicants from among their
memberships.
b. European Zone delegates are requested to review candidates and select one via a
simple majority vote.
c. As a precaution, the Coordinator will be selected every second year. In years,
where a normal (shoulder-to-shoulder) European Championship can take place, the
selected Postal Match Coordinator will step back in favour of the organizer of the
regular European Championship.
d. Candidates should have adequate knowledge of MLAIC Rules with particular regard
to match operations.
e. Candidates should have demonstrated clerical skills and good references.
f. Candidates should express a desire to continue in the position through at least two
(2) or more championships.
g. The Coordinator shall be reviewed by the delegates following each Zone
Championship.
h. The Coordinator can be removed from the position by a simple majority vote of all
Zone delegates.
i. Medal costs (if prescribed), printing and mailing charges are to be covered by
match fees.
j. Duties of the Championships Coordinator:
i. Be responsive to the questions and needs of the Zone delegates or alternates.
ii. Set up a Zone Match Program utilizing the MLAIC rules.
iii. Set up a European Zone Postal Championship Program and schedule each
zone year. In so doing, assure that the schedule accommodates seasonal
variations in the Northern hemispheres and will allow a reasonable window of
opportunity for the matches to be shot.
iv. Transmit the postal championship information to all member nations by 31
January of the zone year.
v. Verify that all nations have received the invitations and rules.
vi. Verify the receipt of all entries.
vii. Receive individual names for team matches at least 48 hours prior to the event.
viii.Receive scores from the competing nations.
ix. Hold the scores unannounced until all competing nations have completed the
program.
x. Receive digital photos of top six (6) targets when necessary to resolve ties.
xi. Where necessary to break difficult ties, request the assistance of non-involved
Zone delegates.
xii. Mail the medals and/or certificates to the delegates of the winning nations.

xiii.Decisions of the Zone Championships Coordinator shall be final and without
appeal, although it is the prerogative of the Coordinator to consult with the
MLAIC Secretary-General if the need arises prior to making a decision.
xiv.Transmit the results to all Zone member nations and to the MLAIC Secretary
General.
Formato dei campionati europei di zona MLAIC:
A causa di diversi problemi generati dalla pandemia globale Covid-19 con conseguente
ridotta mobilità tra i paesi, nonché il continuo aumento sia della spesa che della
complessità dei viaggi aerei con armi da fuoco, vista l’impossibilità di eseguire Campionati
Europei in presenza, è previsto lo svolgimento dei cosiddetti Postal Match Championships
(da svolgersi per posta) anche nella Zona Europea (similmente alla Zona Pacifico; vedi
punto 2.6).
Si prega di notare che ciò non preclude le gare in presenza su invito tra le nazioni, ad
esempio quelle come il Gran Premio d'Austria, il Gran Premio d'Italia o competizioni simili.
Se le nazioni in competizione lo scegliessero, quei punteggi potrebbero essere presentati
come punteggi del campionato di zona.
Si applicano le seguenti regole:
a) I Campionati di Zona Europea saranno supervisionati da un coordinatore scelto tra i
candidati qualificati dalla maggioranza semplice dei voti dei delegati della zona
europea. Questa selezione deve avvenire idealmente ai Campionati del mondo a
corta distanza MLAIC nell'anno precedente, o elettronicamente immediatamente
dopo, per consentire la trasmissione degli inviti il prima possibile nell'anno di zona.
Solo in casi eccezionali questo Coordinatore può essere nominato dal Segretario
Generale. Uno degli obiettivi della selezione sarà un amministratore che desideri
continuare attraverso più campionati.
b) Ciò consentirà al Coordinatore di preparare e trasmettere i dettagli del campionato
a tutte le nazioni al fine di consentire loro di impostare le tempistiche per i loro
programmi di competizioni interni / nazionali. Le date delle partite selezionate
devono essere restituite al Coordinatore della gara di zona non meno di 30 giorni
prima della competizione locale.
c) Le quote di partecipazione saranno determinate dai paesi della Zona Europea ogni
due (2) anni e comprenderanno un importo per paese, più una quota di iscrizione
per gara individuale e per squadra. Ciò sarà sufficiente a coprire i costi dei premi,
delle spese di stampa e di spedizione e sarà pagabile al momento della
registrazione.
d) A causa delle diverse esigenze e disponibilità della distanza, i luoghi e le date dei
fucili possono essere diversi da quelli utilizzati per gli eventi di tiro di precisione.
e) Si applicano le regole MLAIC. Non saranno registrati più di sedici (16) concorrenti
per evento di ciascuna nazione (si applica il paragrafo 2, sezione 2.3 delle regole
MLAIC, per quanto riguarda il numero di partecipanti originali e riprodotti per
evento). La selezione dei membri dell'evento a squadre deve essere trasmessa
all'ufficio di zona non meno di 48 ore prima dell'evento programmato.
f) I punteggi di ogni partita devono essere trasmessi all'Ufficio di Zona entro cinque
(5) giorni dal completamento degli eventi. I punteggi includeranno il totale, insieme
al numero di 10, 9, 8, ecc. Il Match Director locale dovrà anche scattare foto digitali
dei primi sei (6) bersagli in ogni evento inserito e conservare sia i bersagli che le
fotografie per un periodo di tre (3) mesi
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dalla conclusione dei campionati di zona. I punteggi dei fucili a pompa devono
includere un record completo per entrambi i round.

g) I pareggi per fucile e pistola saranno risolti secondo l'articolo 4.6 del Regolamento. I
pareggi per gli eventi con fucili a pompa verranno conteggiati a ritroso dall'ultimo
round fino a quando il pareggio non sarà risolto.
h) Dopo che tutte le nazioni partecipanti hanno inviato i loro punteggi, il Coordinatore
pubblicherà una compilazione consolidata dei Risultati dei Campionati di Zona e la
trasmetterà a tutti i delegati di Zona e al Segretario Generale dell'MLAIC. I risultati
finali della partita dovrebbero includere anche i dettagli delle marche e dei calibri
delle armi da fuoco utilizzate da tutti i concorrenti in ogni evento. Informazioni
aggiuntive, come il tipo di proiettile, il peso e le dimensioni, il tipo e il peso della
polvere e il tipo di mirino (aperto o con apertura), possono essere richieste dal
Coordinatore se necessario.
i) I record della zona europea non possono essere raggiunti durante i campionati
europei di zona che vengono eseguiti come partite postali.
j) Le medaglie e i certificati verranno assegnati come segue:
i) Gare individuali: come da paragrafo 2.3.b.) i) e ii).
ii) Gare a squadre: come da paragrafo 2.3.d.) i) e ii).
2.9 Selezione e compiti del Coordinatore dei Campionati Europei di Zona
a) Ai delegati della Zona Europea è richiesto di nominare candidati tra i loro membri.
b) I delegati della Zona Europea sono invitati a rivedere i candidati e selezionarne uno
tramite un voto a maggioranza semplice.
c) A scopo precauzionale, il Coordinatore sarà selezionato ogni due anni. Negli anni in
cui può svolgersi un normale campionato europeo (spalla a spalla), il coordinatore
della partita postale selezionato farà un passo indietro a favore dell'organizzatore
del campionato europeo regolare.
d) I candidati devono avere una conoscenza adeguata delle regole MLAIC con
particolare riguardo alle operazioni di gara.
e) I candidati dovrebbero avere dimostrato capacità di segreteria e buone referenze.
f) I candidati devono esprimere il desiderio di continuare nella posizione attraverso
almeno due (2) o più campionati.
g) Il Coordinatore sarà esaminato dai delegati dopo ogni Campionato di Zona.
h) Il Coordinatore può essere rimosso dalla carica con un voto a maggioranza
semplice di tutti i delegati di Zona.
i) I costi della medaglia (se prescritti), le spese di stampa e di spedizione devono
essere coperti dalle tasse della partita.
j) Doveri del Coordinatore dei Campionati:
i) Rispondere alle domande e ai bisogni dei delegati o supplenti di Zona.
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ii) Impostare un programma Zone Match utilizzando le regole MLAIC.
iii) Istituire un programma di Campionato Postale di Zona Europea e programmare
ogni anno di zona. In tal modo, assicurati che il programma tenga conto delle
variazioni stagionali negli emisferi settentrionali e consenta una ragionevole finestra
di opportunità per le partite.
iv) Trasmettere le informazioni del campionato postale a tutte le nazioni membri
entro il 31 gennaio dell'anno della zona.
v) Verificare che tutte le nazioni abbiano ricevuto gli inviti e le regole.
vi) Verificare la ricezione di tutte le voci.
vii) Ricevi i nomi individuali per le partite a squadre almeno 48 ore prima
dell'evento.
viii) Ricevere punteggi dalle nazioni partecipanti.
ix) Tenere i punteggi senza preavviso fino a quando tutte le nazioni in competizione
non hanno completato il programma.

x) Ricevi foto digitali dei primi sei (6) obiettivi quando necessario per risolvere i
legami.
xi) Ove necessario per rompere legami difficili, richiedere l'assistenza di delegati di
Zona non coinvolti.
xii) Spedire le medaglie e / o gli attestati ai delegati delle nazioni vincitrici.
xiii) Le decisioni del Coordinatore dei Campionati di Zona saranno definitive e
senza appello, sebbene sia prerogativa del Coordinatore consultare il Segretario
Generale MLAIC se necessario prima di prendere una decisione.
xiv) Trasmettere i risultati a tutti i paesi membri della Zona e al Segretario Generale
MLAIC.

