CNDA è orgogliosa di organizzare il

1° MLAIC European Championship
POSTAL MATCH 2021
2° Memorial “Alberto Ferrerio
da Venerdì 27 a Domenica 29 Agosto 2021
Sede di gara:

Shooting Range Valeggio sul Mincio – Verona
GPS coordinates: 45° 18,009 N 10°44,242 E
(http://www.tirosportivovaleggio.com/)

I risultati del Postal Match 2021 saranno validi per il Campionato Europeo
e per quello italiano 2020/2021.
I risultati del Memorial saranno validi solo per il campionato italiano
2020/2021
Leggere attentamente il regolamento allegato.
C .N.D.A. Consociazione Nazionale Degli Archibugieri
via Sandro Pertini, 2 – 26030 – Solarolo Rainerio - Cremona

REGOLAMENTO
Per quanto riguarda il POSTAL MATCH 2021 vige il regolamento internazionale
MLAIC, scaricabile al seguente link: https://mlaic.org/who-we-are/constitution-rules/
In particolare:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Non saranno ammessi più di otto tiratori per ogni specialità di tiro;
Non sarà possibile partecipare contemporaneamente nelle specialità Originale
e Replica (ad eccezione delle categorie Mariette e Colt);
Le prenotazioni saranno aperte a tutti, con termine di presentazione delle
domande entro il Primo Agosto 2021;
Le prenotazioni vanno indirizzate via mail a: ufficiosportivo@cnda.it
Saranno ammessi al POSTAL MATCH 2021 tutti i tiratori prenotati posizionati
nei primi otto posti delle varie categorie di tiro per il Campionato Italiano
2020/2021;
Il termine di riferimento per l’ammissione sarà la Classifica congelata con la
gara di Vergato del 24-25 Luglio 2021;
Qualora qualche tiratore avente diritto per posizione di classifica non
prenotasse la partecipazione al POSTAL MATCH oppure rinunciasse, saranno
prese in considerazione le altre prenotazioni pervenute prese per ordine di
arrivo;
Nel caso in cui i tiratori aventi diritto in base alla classifica fossero più di otto,
non potendo superare tale numero, l’ottavo verrà selezionato in base alla media
di tutte le gare effettuate durante l’anno;
Gli “esclusi” al POSTAL MATCH avranno comunque la possibilità di competere
nel MEMORIAL “ALBERTO FERRERIO”;
I risultati conseguiti nel POSTAL MATCH e nel MEMORIAL saranno considerati
validi per l’ammissione alla finale del Campionato Italiano 2020/2021;
Sarà possibile gareggiare contemporaneamente per il POSTAL MATCH e il
MEMORIAL in categorie differenti. NON SARA’ POSSIBILE effettuare due
volte la stessa categoria (una per il POSTAL MATCH e una per il MEMORIAL).

I COSTI
POSTAL MATCH 2021
•
•

Iscrizione € 50,00 a forfait
Prestazioni € 30,00 cad.

MEMORIAL ALBERTO FERRERIO
•

Prestazioni € 15,00 cad.

Nel caso in cui si volessero utilizzare i risultati del POSTAL MATCH 2021 anche per il
MEMORIAL ALBERTO FERRERIO, va comunque pagata la relativa quota di € 15,00 a
prestazione.
Ai partecipanti al 1° MLAIC European Championship POSTAL MATCH 2021 verrà data
in omaggio una maglietta commemorativa.
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