
Protocollo di comportamento per il Mondiale di Pforzheim 2022 

A cura del Consiglio Direttivo CNDA 

 

Premessa: 

I campionati MLAIC, sia Europei che Mondiali, vedono partecipare tutte le rappresentative Nazionali 

aderenti al MLAIC e sono tenute al rispetto di una serie di vincoli tecnici e temporali che vengono 

pubblicati con largo anticipo e comunicati alle rappresentative. 

Il Capitano della squadra italiana è Antonio Ferrerio, nominato dal Consiglio Direttivo della CNDA e 

unico responsabile del rispetto delle regole di partecipazione della Rappresentativa. A lui dovranno 

fare riferimento tutti i componenti della squadra Italiana senza eccezioni. Il Capitano è l’unico che 

dialoga con la Direzione di gara ed i vertici MLAIC per tutte le questioni tecniche e regolamentari e 

procede nel caso di contestazioni alle opportune verifiche quando è necessario. 

Il Consiglio direttivo CNDA, con la condivisione col Delegato, ha fissato le modalità di partecipazione 

e gli appuntamenti irrinunciabili che sono: 

1. Codice di abbigliamento 

2. Controllo Armi 

3. Cerimonia di apertura dei giochi 

4. Gare 

5. Premiazioni giornaliere 

Codice Abbigliamento: ogni soggetto facente parte la rappresentativa è tenuto a utilizzare durante 

la permanenza sui campi di tiro e alle manifestazioni ufficiali la divisa sportiva (polo e cappellino), 

fatta eccezione per la Cerimonia di apertura, dove è prevista Camicia CNDA e pantalone lungo grigio 

fumo con scarpe scure. 

Controllo Armi: viene effettuato a data e orario determinato, normalmente comunicato qualche 

giorno prima dell’arrivo e comunque nelle giornate di sabato/domenica/lunedi. 

Cerimonia di apertura dei giochi: A Pforzheim si terrà il lunedì sera e rappresenta uno dei momenti 

più significativi di tutta la manifestazione. La partecipazione è OBBLIGATORIA per tutti! 

Gare: Si tengono a partire dal martedì al venerdì. La presenza è raccomandata per tutti al fine di 

sostenere i compagni impegnati nel tiro, ma non obbligatoria se non coinvolti direttamente. 

Premiazioni giornaliere: È richiesta la presenza di tutti coloro che fanno parte della rappresentativa, 

per mostrare alle altre Nazionali la nostra consistenza e sportività, a prescindere dai risultati. 

La Manifestazione si conclude il sabato con le gare Junior la mattina e con la cena di Gala alla sera, 

durante la quale vengono celebrati i nuovi record e talvolta premiati gli eventi del Venerdì. 

Il programma è particolarmente impegnativo e prevede anche le prove di tiro, normalmente 

domenica e lunedì, pertanto è necessario programmare la trasferta considerando la presenza dal 

sabato 13 Agosto fino all’ultima gara prevista, con le conseguenti premiazioni. Quindi la settimana 

piena, alla quale possono eventualmente essere sottratti i giorni liberi dal tiro per le piccole 

escursioni in zona. 

In bocca al lupo a tutti i partecipanti! 


