In vista dello svolgimento dei Campionati Europei Postal Match MLAIC, è
opportuno portare a conoscenza di tutti i tiratori qualche dettaglio tecnico
necessario per evitare fraintendimenti e/o incomprensioni.
PUNTEGGI
Il Campionato Europeo Postal Match, per sua natura, si svolge per nazioni
separate. Non è possibile quindi avere una classifica dei punteggi fintanto che
tutte le nazioni partecipanti non avranno svolto le loro gare e inviato i loro
punteggi all’Ufficio Centrale di coordinamento. Questo significa che per avere i
risultati definitivi del Campionato bisognerà aspettare presumibilmente fino alla
fine di Ottobre. Fino ad allora non sarà possibile pubblicare nulla e
quindi non saranno esposti nemmeno i risultati durante la gara italiana
del 27-28 e 29 Agosto.
Essendo i punteggio del Postal Match agganciati anche al Memorial “Alberto
Ferrerio”, neppure questi risultati saranno pubblicati o esposti. In ogni
caso, per il Memorial, le premiazioni verranno effettuate comunque ed i
punteggi ottenuti faranno media per la finale del Campionato Italiano, ma non
sarà possibile visionare la classifica.
Ogni tiratore riceverà, dopo il controllo bersagli, una copia del proprio statino
con il punteggio ottenuto in maniera tale che sia possibile effettuare una
eventuale contestazione nei termini previsti dal regolamento MLAIC, ma in
nessuno caso sarà visibile una classifica generale.
CONTROLLO ARMI
Prima di effettuare la gara, ogni tiratore è tenuto a passare il controllo armi,
così come previsto dal regolamento MLAIC. Sarà istituita una apposita
postazione in cui l’incaricato esaminerà l’arma (o le armi) di ciascun tiratore
per verificarne la conformità, apporrà il relativo bollino e porrà un timbro sullo
statino. Le armi non controllate non saranno ammesse sulla linea di tiro.
Si consiglia ai tiratori di presentarsi al controllo armi con un congruo anticipo di
tempo, in maniera da evitare assembramenti e/o ritardi alla partenza delle
gare.
DRESS CODE
Ad ogni tiratore iscritto ai Campionati Postal Match verrà fornita una maglietta
commemorativa dell’evento. Oltre a quello sarebbe auspicabile che tutti i
partecipanti indossassero la maglietta blu royal della Nazionale italiana. Per
chi fosse alla “prima volta” in un evento internazionale, l’abbigliamento, tra cui
due magliette, viene fornito gratuitamente da CNDA.
Nel pomeriggio di sabato verranno effettuate le fotografie di rito per
commemorare l’evento, pertanto fate in modo di essere vestiti adeguatamente.
Vi ringrazio per l’attenzione e…
BUON DIVERTIMENTO!

