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Il seguente supplemento al regolamento si riferisce all’amministrazione delle gare
IDPA ed è desMnato a coloro che desiderano diventare Safety Oﬃcer, Match
Director o Area Coordinator.

M-1 CLUBS
M-1.1 Un Club aﬃliato IDPA è un gruppo di persone che si riuniscono per
organizzare gare IDPA. La prima impressione che un nuovo Mratore ha di un
club IDPA è la prima impressione che quella persona ha di IDPA. Le gare e le
struHure IDPA devono essere aperte a tu] i membri.
M-1.2 L’unicità di IDPA sta nell’oﬀrire ai Club un format eccitante e compeMMvo per
i Mratori aHraverso l’uso delle armi portate tu] i giorni in modo realisMco. I
cosM ﬁnanziari per i Club IDPA sono minimi. Non sono dovute altre somme
se non la quota annuale d’aﬃliazione. Il sistema di classiﬁcazione IDPA
consente ai Mratori di classiﬁcarsi in un giorno. Ci sono molM o]mi esempi
di CoF disponibili su molM siM web. QuesM possono essere modiﬁcaM per
fornire più varietà.
M-1.3 IDPA è uno sport che si basa sui Club e sulla sola vincita dei trofei. Proprio
per la poliMca “solo trofei” di IDPA, un grande problema è stato tolto dalle
spalle degli organizzatori di gare, poiché non dovranno preoccuparsi di
reperire premi in denaro o merchandise per i loro evenM.
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M-1.4 Il QuarMer Generale di IDPA indirizzerà tu] gli interessaM nello Stato verso il
tuo Club. Le informazioni del Club saranno caricate sul sito IDPA all’indirizzo
www.IDPA.com. I Club possono traHenere 5$ dalle quote d’iscrizione di ogni
nuovo membro del Club che s’iscrive a IDPA.
M-1.5 Alcuni paesi hanno leggi che proibiscono il porto occulto e la difesa
personale armata, per cui chi vuole gareggiare oppure organizzare
compeMzioni IDPA in quesM paesi dovrà far fronte alle problemaMcità del
caso. Per queste sfortunate condizioni poliMche, IDPA autorizza i Club di quei
paesi a modiﬁcare il nome dell’associazione, il logo e\o le regole per andare
incontro alle richieste di legge. Ad ogni modo, nessuna gara potrà essere
“sanzionata” in un paese dove la compeMzione non potrà avvenire al 100%
soHo le regole IDPA.
M-1.6 RequisiM per l’aﬃliazione dei Club
• Il Match Director e il Club Contact devono essere aHualmente membri
IDPA.
• Il Match Director e il Club Contact devono essere SO cerMﬁcaM IDPA.
• Le gare di Club devono essere aperte a tu] i membri IDPA.
• I Club devono organizzare un match di Classiﬁcazione IDPA tra le gare
mensili almeno una volta l’anno. L’HQ IDPA suggerisce che la
classiﬁcazione sia faHa il prima possibile e che sia possibile classiﬁcare i
nuovi Mratori quaHro volte l’anno.
• I Club devono tenere almeno sei (6) gare IDPA l’anno.
• Nelle gare di Club, i Mratori possono competere in tuHe le divisioni nelle
sei gare richieste.
• I Club devono seguire le regole e i principi IDPA.
M-1.7 I Club devono assicurarsi che sia dato ai Mratori in gara il beneﬁcio del
dubbio. Il diverMmento e il cameraMsmo sono elemenM essenziali di IDPA.
M-1.8 Il QuarMer Generale di IDPA si trova al 2232 CR 719, Berryville, AR, 72616.
HQ manMene la documentazione di tu] i soci, invia le tessere associaMve,
gesMsce gli ordini del pro shop, si occupa delle quesMoni amministraMve,
edita il TacMcal Journal (pubblicazione trimestrale per i soci), produce i
cerMﬁcaM e le tessere per gli SO, ecc. TuHe le decisioni che vengono da HQ
sono basate su ciò che è meglio per il singolo socio, il Club e lo sport.
M-1.9 PoliMca dei loghi: Il logo dell’InternaMonal Defensive Pistol AssociaMon è un
marchio registrato e proprietà dell’InternaMonal Defensive Pistol
AssociaMon, Inc. Non è disponibile per usi commerciali. TuHavia, i Club
aHualmente aﬃliaM possono uMlizzare il logo per annunci di gare,
corrispondenza o per un evento sull’abbigliamento come maglieHe e
cappelli. Copie eleHroniche e cartacee del logo sono disponibili presso IDPA
HQ.
M-1.10 Informazioni sulle assicurazioni: IDPA non oﬀre una copertura assicuraMva.
Raccomandiamo di contaHare la NRA per maggiori informazioni.
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M-2 REGOLE SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GARA
M-2.1 TuHe le regole IDPA devono essere seguite in ogni gara e a ogni livello. Tu] i
Mratori sono legaM dal codice di condoHa ad ogni livello.
M-2.2 Le aree sicure, come deﬁnite alla sezione 2.10, sono richieste per ogni gara.
M-2.3 Ai Mratori sarà permesso di gareggiare in una sola divisione nelle gare di
secondo livello e superiori.
M-2.4 Ad eccezione delle gare di primo livello, se si uMlizza la carta per registrare i
punteggi si dovranno uMlizzare staMni uﬃciali IDPA su carta copiaMva. Se i
punteggi sono registraM eleHronicamente, il Mratore è responsabile di
veriﬁcare la correHezza dei propri punteggi mentre sono ancora allo stage.
M-2.5 Per gare sanzionate, le informazioni dell’evento sono create sul proﬁlo
online del Club e la quota per la sanzionatura per gare di livello due o
superiore deve essere inviata a HQ IDPA. Gli stage devono essere approvaM
dall’Area Coordinator almeno novanta (90) giorni prima della gara incluso
l’AC design aid form. Il processo di sanzionatura e le informazioni sui cosM si
possono trovare su www.IDPA.com.
Ogni stage di una gara sanzionata da IDPA dovrà includere una descrizione scriHa
che sia legale e approvata dall’Area Coordinator come da regola 6.1.
Una descrizione ben scriHa dello stage contribuisce al successo della gara
prevenendo confusione e frustrazione tra Mratori e staﬀ. Al suo interno include le
istruzioni e le restrizioni alle quali il Mratore si deve aHenere per completare il CoF.
Le procedure possono deHare determinate condizioni sull’ingaggio dei bersagli, uso
delle scenograﬁe, restrizioni sull’uso delle mani (ad esempio, solo mano forte, solo
mano debole) e posizionamento del corpo (ad esempio, seduto, prono). Le clausole
sull’ingaggio dei bersagli possono anche riferirsi al reingaggio dei bersagli se
speciﬁcato nella procedura dello stage. Le procedure non possono proibire azioni
legali, specialmente riguardo alle barriere visuali e alle posizioni di copertura. Ad
esempio, una procedura non potrà mai chiedere di ignorare un bersaglio se visibile
ed ingaggiabile dal Mratore.
La descrizione dell’esercizio è leHa a tuHe le squadre così da assicurare una
comunicazione omogenea.
La descrizione scriHa dello stage deve contenere, come minimo, i seguenM elemenM:
• Dichiarare se si traHa di uno scenario difensivo o di un esercizio standard
test di abilità.
• Posizione di partenza.
• Procedura.
• IdenMﬁcare le posizioni di copertura.
• IdenMﬁcare i punM di sicurezza della volata.
• Speciﬁcare il conteggio colpi e se si tra] di uno stage limited o unlimited.
• Speciﬁcare se l’abbigliamento occultante sia richiesto o meno.
• Un disegno descri]vo del CoF è opzionale.
TuHe le gare “denominate” (come gli state, regional, ecc) a parte le gare locali di

3

Club devono essere Gare Sanzionate.
È nella poliMca IDPA non approvare gare sanzionate quando altre gare sono state
sanzionate nella stessa area geograﬁca (considerata tale un’area quadrata con lato
di 804 km) e nello stesso periodo che possano concorrere con gare in
programmazione.
M-2.6 Il Match Director deve essere un SO cerMﬁcato IDPA.
M-2.7 Se un Area Coordinator fosse anche l’MD della gara, gli stage dovranno
essere approvaM da un altro AC o da HQ.
M-2.8 Conteggio dei punM.
I metodi di inserimento eleHronici stanno diventando molto popolari e largamente
uMlizzaM per gare ad ogni livello. Sono disponibili programmi di tabulazione
eleHronica che permeHono allo scorekeeper ed al Mratore di veriﬁcare il punteggio
prima che questo sia inserito nel sistema. È interesse del Mratore assicurarsi della
correHezza dei punteggi mentre vengono inseriM nel sistema acceHandoli o
ﬁrmandoli sul tablet.
Nelle Gare Sanzionate, quando vengono uMlizzaM staMni cartacei, lo Scorekeeper
deve ﬁrmare o apporre le iniziali sullo staMno dopo che il tempo grezzo, i punM e le
penalità di ogni Mratore sono staM assegnaM e registraM. Nelle gare sanzionate, ogni
Mratore deve ﬁrmare o apporre le iniziali sullo staMno. L’aHo di ﬁrmare lo staMno dà
al Mratore la possibilità di rivedere e capire il suo punteggio. Le gare locali possono
richiedere la ﬁrma, le iniziali o la presa visione dei punteggi registraM
eleHronicamente a discrezione.
Sia che il Mratore ﬁrmi lo staMno o che prenda visione dello staMno eleHronico, il
punteggio non viene congelato. Il punteggio potrà essere modiﬁcato e aggiornato
ﬁno a quando i punteggi uﬃciali saranno esposM e inizierà il periodo di protesta.
Dopo che lo staMno ha lasciato il controllo dello Scorekeeper che lo ha compilato,
solo il MD può modiﬁcare lo staMno. Altri SO o altri membri dello staﬀ non possono
cambiare lo staMno o il punteggio. Qualora ce ne fosse il bisogno, sarà il MD a
determinare se le modiﬁche sono appropriate e nel caso applicarle. Si dovrà
documentare che è stato faHo un ragionevole tentaMvo di noMﬁca dei cambiamenM
al Mratore.
Il Mratore, il SO o lo SK non possono essere imputabili di nessuna penalità per lo
stato dello staMno, anche se il Mratore non ﬁrmasse lo staMno, se questo fosse
illeggibile, incompleto, con un eMcheHa sbagliata, inaccurato o altro.
Durante le gare sanzionate, i punteggi devono essere periodicamente resi
disponibili ai Mratori per poterli controllare. Questo può essere eseguito inviando
email direHe, pubblicandoli su siM web, o stampandone copie cartacee da aﬃggere
in una zona centrale.
M-2.9 Periodo di protesta: Il periodo di protesta non può estendersi oltre un’ora
dalla pubblicazione dei punteggi deﬁniMvi. I MD possono fare un sondaggio tra i
Mratori presenM al dopo gara sulla correHezza dei punteggi prima di renderli
deﬁniMvi. Qualora dei Mratori avessero lasciato l’area e non fossero presenM,
avranno ﬁno alla ﬁne dell’ora per contaHare il MD o un loro delegato per segnalare
discrepanze nei loro punteggi. Una volta che il MD ha dichiarato deﬁniMvi i
punteggi, quesM non possono essere modiﬁcaM. Ogni discrepanza riportata all’MD
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o all’AC a punteggi deﬁniMvi, dovrà essere annotata nel Report del match
M-2.10 I punteggi sono deﬁniMvi e non possono essere cambiaM dopo il periodo di
protesta di un’ora alla ﬁne della gara.
M-2.11 Le riprese video non possono essere uMlizzate per determinare il
punteggio di un Mratore.
M-2.12 HQ deve approvare le Gare Sanzionate di Specialità.
M-2.13 Gli spareggi devono essere compiuM in un modo scelto dal MD che
conduce la gara. Ad ogni modo, questo dovrà essere faHo con una prova a
fuoco e mai a sorte. Se applicabile, tu] i Mratori in parità riceveranno la
promozione sul campo (bump).
M-2.14 In una gara di secondo livello o superiore, tu] i Mratori devono essere in
grado di vedere gli stage prima del loro turno di Mro. Non è concesso
l’accesso ai Mratori oltre il limite posteriore dello stage delimitato dal MD
con del nastro da lavori, staccionate o altri indicatori visuali.
M-2.15 Quando una gara è pubblicata come di livello superiore al secondo, il
numero dei Mratori presenM deve rispeHare il minimo richiesto. In caso
contrario, HQ approverà le gare degli anni successivi al livello commisurato
al numero dei partecipanM degli anni precedenM. Ad esempio, se una gara
è stata annunciata come di Livello 4 e ha avuto solo 90 partecipanM, la
gara dell’anno successivo sarà approvata come di Livello 2.
M-2.15 Gare di livello quaHro, sia regional che state matches, tenute su base
annua saranno approvate solo se il club che ne fa richiesta ha già
organizzato gare di livello inferiore con un numero di partecipanM
suﬃcienM a dimostrare che la partecipazione ad una gara di livello più
alta sarà confermata dal risultato ﬁnale.

M-3 LIVELLI DELLE GARE (TIER)
Le gare sono divise in livelli (o TIER), dove una gara locale di Club è di Livello Uno e
una gara di livello nazionale è di Livello Cinque (solo NaMonal USA).

Gare Tier 1 (gare locali di Club)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
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Gli stage sono approvaM dal MD.
È raccomandato il controllo dell’equipaggiamento.
I Mratori devono essere membri IDPA dopo la loro terza gara.
È raccomandato che i Mratori abbiano la classiﬁcazione aggiornata per la
divisione in cui gareggiano.
È richiesto il riconoscimento di tuHe le divisioni, inclusa la BUG.
TuHe le classi devono essere riconosciute.
Ogni norma di sicurezza speciﬁca del poligono deve essere speciﬁcata
alla registrazione (ad esempio, divieto di alzare la volata durante il
cambio caricatore, ecc).
Le squadre aperte (gruppi liberi) sono permesse.

Gare Tier 2
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.

Devono poter ospitare almeno 75 Mratori, incluso lo staﬀ.
Gli stage dovranno essere almeno 8.
I colpi minimi dovranno essere almeno 100.
È raccomandato almeno uno stage standard.
Il conto dei colpi impiegaM negli standard non può eccedere il 20% del
totale.
È richiesto un Chief Safety Oﬃcer ogni due stage o per bay. Un CSO è
nominato dal MD come l’SO che dirigerà lo stage o la squadra, il CSO deve
essere un SO cerMﬁcato.
È richiesto almeno un (1) SO cerMﬁcato per bay.
Gli stage sono approvaM dall’Area Coordinator.
È raccomandato l’uso di un Sistema a doppia immissione per gli staMni di
carta.
I punteggi della sessione di gara devono essere esposM ben visibili entro un
ora dalla ﬁne della stessa.
Se il Mratore non è presente quando sono esposM i punteggi ﬁnali, i
punteggi di ogni turno devono essere esposM per permeHere al Mratore di
controllare il proprio punteggio.
È raccomandata la misurazione delle cartucce dei Mratori al cronografo.
È raccomandato il controllo dell’equipaggiamento.
I Mratori devono essere membri IDPA in piena regola. I Mratori devono
avere la classiﬁcazione aggiornata nella divisione nella quale gareggiano.
Le promozioni di merito devono essere inserite nel database online delle
classiﬁcazioni IDPA entro una se]mana dalla chiusura della gara.
È richiesto il riconoscimento di tuHe le divisioni regolari ad eccezione della
BUG.
È raccomandato il riconoscimento della classe Novice, mentre da
Marksman in su il riconoscimento è obbligatorio.
Va oﬀerta la partecipazione alla gara all’AC o al suo delegato.
Ogni norma di sicurezza speciﬁca del poligono deve essere speciﬁcata alla
registrazione (ad esempio, divieto di alzare la volata durante il cambio
caricatore, ecc).
Le squadre aperte (Mratori a dispersione libera) sono permesse.
Tu] i partecipanM al match guadagneranno un (1) Punto NaMonal Match.

Gare Tier 3
A.
B.
C.
D.
E.

Devono poter ospitare almeno 125 Mratori, incluso lo staﬀ.
Gli stage dovranno essere almeno 10.
I colpi minimi dovranno essere almeno 125.
È richiesto almeno uno stage standard.
Il conto dei colpi impiegaM negli standard non può eccedere il 20% del
totale.
F. È raccomandato un SO di Squadra.
G. L’SO di Squadra si muove con la squadra di Mratori per assisterli
nell’amministrazione della squadra durante tuHa la gara.
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H. È richiesto un Chief Safety Oﬃcer ogni due stage o per bay.
I. Il CSO è indicato dal Match Director come l’SO che dirigerà lo stage o la
squadra, le cui qualiﬁche sono elencate nella sezione “Ruoli e
Responsabilità dei Safety Oﬃcer”.
J. Sono richiesM SO cerMﬁcaM.
K. Sono richiesM almeno due SO cerMﬁcaM per bay.
L. Gli stage sono approvaM dall’Area Coordinator.
M. È raccomandato l’uso di un Sistema a doppia immissione per gli staMni di
carta.
N. I punteggi della sessione di gara devono essere esposM ben visibili entro un
ora dalla ﬁne della stessa.
O. Se il Mratore non è presente quando vengono esposM i punteggi ﬁnali, i
punteggi di ogni turno devono essere esposM per permeHere al Mratore di
controllare il proprio punteggio.
P. È richiesta la misurazione delle cartucce dei Mratori al cronografo.
Q. È richiesto il controllo dell’equipaggiamento. Il controllo include la veriﬁca
del peso e delle dimensioni dell’arma come speciﬁcato per la sezione
Regole di Equipaggiamento. Vanno controllaM anche disposizione e legalità
della fondina e dei porta caricatori.
R. I Mratori devono essere membri IDPA in regola.
S. I Mratori devono avere la classiﬁcazione aggiornata nella divisione nella
quale gareggiano.
T. Le promozioni di merito devono essere inserite nel database online IDPA
delle classiﬁcazioni entro una se]mana dalla chiusura della gara.
U. È richiesto il riconoscimento di tuHe le divisioni regolari ad eccezione della
BUG.
V. È richiesto il riconoscimento di tuHe le categorie ad eccezione della Novice.
W. Va oﬀerta gratuitamente la partecipazione all’Area Coordinator o delegato.
X. Ogni norma di sicurezza speciﬁca del poligono deve essere speciﬁcata alla
registrazione (ad esempio, divieto di alzare la volata durante il cambio
caricatore, ecc).
Y. A questo livello è raccomandato raggruppare i Mratori in squadre. Squadre
aperte devono essere speciﬁcate nelle informazioni di registrazione.
Z. Tu] i partecipanM al match guadagneranno due (2) PunM NaMonal Match.

Gare di Tier 4
A.
B.
C.
D.
E.

Devono poter ospitare almeno 200 Mratori, incluso lo staﬀ.
Gli stage dovranno essere almeno 12.
I colpi minimi dovranno essere almeno 150.
È richiesto almeno uno stage standard.
Il conto dei colpi impiegaM nello standard non può eccedere il 20% del
totale.
F. È raccomandato un SO di Squadra.
a. L’SO di Squadra si muove con la squadra di Mratori per assisterli
nell’amministrazione della squadra durante tuHa la gara.
G. È richiesto un Chief Safety Oﬃcer ogni due stage o bay.
H. Il CSO è indicato dal Match Director così come l’SO che dirige lo stage o
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I.
J.
K.
L.

M.
N.

O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.

segue la squadra, le cui qualiﬁche sono elencate nella sezione “Ruoli e
Responsabilità dei Safety Oﬃcer”.
Sono richiesM almeno due SO cerMﬁcaM per bay.
Gli stage sono approvaM dall’Area Coordinator e dall’HQ IDPA.
È richiesto l’uso di un sistema a doppia immissione per gli staMni cartacei.
I punteggi della sessione di gara devono essere esposM e ben visibili entro
un’ora dalla ﬁne della stessa. Se il Mratore non è presente quando vengono
esposM i punteggi ﬁnali, i punteggi di ogni turno di gara devono essere
esposM per permeHere al Mratore di controllare il proprio punteggio.
È richiesta la prova chrono delle munizioni dei Mratori.
È richiesto il controllo dell’equipaggiamento. Il controllo includerà la
veriﬁca del peso e delle dimensioni dell’arma come speciﬁcato per la
sezione Regole di Equipaggiamento. Saranno controllaM anche disposizione
e legalità della fondina e dei porta caricatori.
I Mratori devono essere membri IDPA in piena regola.
I Mratori devono avere la classiﬁcazione aggiornata nella divisione nella
quale gareggiano.
Le promozioni di merito devono essere inserite nel database online IDPA
delle classiﬁcazioni entro una se]mana dalla chiusura della gara.
È richiesto il riconoscimento di tuHe le divisioni regolari ad eccezione della
BUG.
È richiesto il riconoscimento di tuHe le categorie ad eccezione della
Novice.
Va oﬀerta gratuitamente la partecipazione all’Area Coordinator o al suo
delegato.
Ogni norma di sicurezza speciﬁca del poligono deve essere speciﬁcata
alla registrazione (ad esempio, divieto di alzare la volata durante il
cambio caricatore, ecc).
Le squadre aperte (Mratori sparsi) non sono permesse.
Tu] i partecipanM al match guadagneranno tre (3) PunM NaMonal
Match.

Gare di Tier 5
A. Si intendono soltanto le gare US NaMonal Championship, Winter
NaMonals e World Championships ed evenM sporMvi simili sponsorizzaM
da IDPA.
B. Devono poter ospitare almeno 250 Mratori, incluso lo staﬀ.
C. È richiesto almeno uno stage standard.
D. Il conto dei colpi impiegaM negli stage standard non può eccedere il 20%
del totale.
E. È raccomandato un SO di Squadra.
a. L’SO di Squadra si muove con la squadra di Mratori per assisterli
nell’amministrazione della squadra durante tuHa la gara.
F. È richiesto un Chief Safety Oﬃcer ogni due stage o per bay.
G. Il CSO è nominato dal Match Director come l’SO che dirige lo stage o la
squadra, le cui qualiﬁche sono elencate nella sezione “Ruoli e
Responsabilità dei Safety Oﬃcer”.
H. Sono richiesM almeno due (2) SO cerMﬁcaM per bay.
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I. Gli stage sono approvaM da IDPA Headquarters
J. È richiesto l’uso di un Sistema a doppia immissione per gli staMni.
K. I punteggi della gara devono essere esposM ben visibili entro un’ora dalla
ﬁne della stessa. Se il Mratore non è presente quando vengono esposM i
punteggi ﬁnali, i punteggi di ogni sessione devono essere esposM per
permeHere al Mratore di controllare il proprio punteggio.
L. È richiesta la prova chrono delle munizioni dei Mratori.
M. È richiesto il controllo dell’equipaggiamento. Il controllo include la
veriﬁca del peso e delle dimensioni dell’arma come speciﬁcato per la
sezione Regole di Equipaggiamento. Vanno controllaM anche
disposizione e legalità della fondina e dei porta caricatori.
N. I Mratori devono essere membri IDPA in piena regola.
O. I Mratori devono avere la classiﬁcazione aggiornata nella divisione nella
quale gareggiano.
P. Le promozioni di merito devono essere inserite nel database online IDPA
delle classiﬁcazioni entro una se]mana dalla ﬁne della gara.
Q. È richiesto il riconoscimento di tuHe le divisioni regolari ad eccezione
della BUG.
R. È richiesto il riconoscimento di tuHe le classi ad eccezione della Novice.
S. Ogni norma di sicurezza speciﬁca del poligono deve essere speciﬁcata
alla registrazione (ad esempio, divieto di alzare la volata durante il
cambio caricatore, ecc).
T. Le squadre aperte (gruppi liberi) non sono permesse.
U. Tu] i partecipanM al match guadagneranno quaHro (4) PunM NaMonal
Match.
V. I Match Directors riceveranno un ingresso gratuito al NaMonal dell’anno
successivo.
W. I Match Directors non possono gareggiare in classiﬁca.
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Tavola Riassutiva
T1

T2

T3

T4

T5

Approvata da

MD

AC

AC

AC & HQ

HQ

Stage Minimini

n/a

8

10

12

Colpi Minimi

n/a

100

125

150

Obbligo Controllo Buffetteria

no

no

si

si

si

Obbligo Classificazione Agg.

no

si

si

si

si

Divisioni Richieste

tuUe

BUG opz.

Categorie Riconosciute

tutte

MM+

MM+

MM+

MM+

Squadre Aperte

si

si

si

no

no

Statini in doppio ingresso

no

no

si

si

si

Obbligo di affiliazione a IDPA

dopo 3

si

si

si

si

Tiratori Minimi

75+

125+

200+

250+

Gara gratuita per AC

qualsias
i
no

si

si

si

no

Cronografo Obbligatorio

no

no

si

si

Si

Punti per il National Guadagnati

0

1

2

3

4

BUG opz. BUG opz. BUG opz.

M-3.1 Gare di Specialità
Gare Sanzionate di Specialità, come solo Revolver, solo BUG, solo donne, gare con
armi soltanto di uno speciﬁco produHore, ecc, devono essere approvate da HQ
IDPA. Tu] i partecipanM a una Gara di Specialità guadagneranno un (1) Punto
NaMonal Match.
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M-4 TROFEI
M-4.1 In gare di Tier Due o superiore, i premi e i match bumps (promozioni di
classe) saranno calcolaM in base al numero di partecipanM per classe e
divisione (inclusi i DQ e i DNF escluso chi non è in classiﬁca anche se iscriHo)
e consegnaM al miglior quinto di quesM. A una gara di Tier Due o superiore
verrà dato un premio ogni 5 Mratori, arrotondando per eccesso. Un premio
per 1-5 Mratori, due premi per 6-10 Mratori, ecc.
M-4.2 In gare di Tier Due o superiore va consegnato un trofeo o una targa sia al
Campione di Divisione che al 1°, 2° e 3° posto se ci sono abbastanza
partecipanM da soddisfare la regola del quinto spiegata sopra. Se ci sono
meno di 5 Mratori, non è richiesto nessun trofeo. I premi rimanenM (dal 4°
posto in giù o le soHocategorie) possono essere medaglie più o meno grandi
se ci sono abbastanza Mratori in base alla regola del quinto spiegata sopra.
Si vedano le eccezioni spiegate nella regola M-4.1.
Esempi: Minimo di 5 Mratori in ESP/MM = Premio per 1°.
6-10 Mratori in ESP/MM = Premio per il 1° ed il 2°.
11-15 Mratori in ESP/MM = Premio per il 1°, il 2° e il 3°.
16-20 Mratori in ESP/MM = Premio per il 1°, il 2°, 3°e il 4°, ecc.
M-4.3 In gare di Tier Due o superiore l’MD può decidere di dare più premi e\o
trofei premiando i migliori quarto o il miglior terzo dei Mratori, a paHo che lo
stesso metodo sia uMlizzato per tuHe le divisioni.
M-4.4 Il Campione di Divisione è il Mratore col miglior punteggio in una
determinate divisione a prescindere dalla classe. Il Campione di Divisione è
anche il primo classiﬁcato nella sua classe. Il trofeo per il 1° posto nella
classe non sarà consegnato.
M-4.5 I DisMnguished Masters possono vincere soltanto il Mtolo di Campione di
Divisione e tu] i Mtoli di specialità nei quali rientrano, come High Senior,
High Law Enforcement, ecc. Tu] i punteggi dei DM devono essere inclusi
nelle classiﬁche ﬁnali come quelli degli altri Mratori.

M-5 SOTTOCATEGORIE
M-5.1 Le soHocategorie sono facoltaMve nelle gare di Tier Uno ma obbligatorie
nelle gare di Tier Due o superiori se ci sono almeno 3 Mratori nella soHocategoria.
M-5.2 I Mratori possono scegliere una delle seguenM soHocategorie da aggiungere
alla loro registrazione:
• High Lady
• High Junior - dai 12 ai 17 anni.
• High Senior - dai 50 ai 64 anni.
• High DisMnguished Senior - dai 65 anni in su.
• High Industry – un Mratore che lavora nel seHore delle armi da fuoco o
degli accessori per armi da fuoco (deve ricevere un modello w-2 o 1099 o
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equivalente).
High Press – un Mratore che lavora per un giornale, una rivista, un
programma radiofonico o televisivo (deve ricevere un modello w-2 o 1099
o equivalente).
• High InternaMonal – un Mratore che vive stabilmente in un paese diverso
dal quello nel quale si svolge la gara.
• High Military - un Mratore che sta prestando servizio nelle Forze Armate nel
suo paese di residenza.
• High Law Enforcement – un Mratore membro a]vo delle forze di polizia.
M-5.3 Il premio “Most Accurate” viene conferito al Mratore con minor point down
e nessuna penalità HNT.
M-5.4 L’età del Mratore nel giorno della gara determina la categoria:
• Tiratore Junior– 12esimo compleanno ﬁno al 17esimo anno d’età.
• Tiratore Tipico -18esimo compleanno ﬁno al 49esimo anno d’età.
• Tiratore Senior - 50esimo compleanno ﬁno al 64esimo anno d’età.
• Tiratore DisMnguished Senior - 65esimo compleanno in su.
M-5.5 I Mratori tra i 18 e i 21 anni possono gareggiare anche senza un genitore o
tutore presente se permesso dalle regole del poligono e le leggi federali,
statali e locali.
M-5.6 I Mratori Junior devono avere un genitore o un tutore presente ad ogni
stage.
M-5.7 ll Match Director può chiedere la dimostrazione di appartenenza per
approvare l’ingresso nelle soHocategorie.
•

M-5.8 I Club sono incoraggiaM a sviluppare altre soHocategorie rilevanM.

M-6 PREMI
Ogni oggeHo donato o acquistato per essere assegnato come premio sarà
distribuito casualmente. I premi non devono essere assegnaM sulla base dei
risultaM della gara o in qualunque maniera che sia, anche in parte, basata sul
punteggio del Mratore. Gare secondarie (side matches) sono esentate da questa
regola. IDPA NON SOSTIENE NE APPROVA alcun Mpo di programma d’incenMvo
basato sulla performance del Mratore.

M-7 SCATOLA DIMENSIONALE DI PROVA
M-7.1 La scatola dimensionale IDPA per la prova delle armi ha una tolleranza da 0 a
1/16 di pollice (1,58 mm). Scatole al di fuori di questa tolleranza non possono essere
uMlizzate nelle gare IDPA per il controllo dell’equipaggiamento o per partenze “arma
nella scatola” che prevedono una componente Fallimento\Successo nell’uso della
scatola.
Esempio di tolleranza: La larghezza di una scatola dimensionale per SSP, ESP, CCP e
CDP è nominalmente di 8 ¾ di pollice (222,25mm), ma può variare tra 8 ¾ pollici e 8
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13/16 pollici (223,837 mm) in larghezza.
M-7.2 L’arma deve essere completamente montata, il caricatore più lungo inserito e
il carrello (o il cilindro) ben chiuso, e deve entrare completamente col coperchio
della scatola chiuso. Tacche di mira regolabili possono essere compresse per far
entrare l’arma nella scatola e il coperchio può essere tenuto chiuso con una leggera
pressione, purché non sia suﬃciente a piegare una parte dell’arma, il coperchio della
scatola, o a graﬃare il materiale della scatola o del coperchio.

M-8 LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELL’EQUIPAGGIAMENTO
M-8.1
Modiﬁche illegali in IDPA
Al controllo dell’equipaggiamento, dovranno essere controllaM i seguenM ogge]:
A.
B.
C.
D.

Compensatori e carrelli compensate non sono permessi.
Non sono permessi pesi aggiunMvi a•ermarket.
L’asta guidamolla non può essere più pesante dell’acciaio inossidabile.
Veriﬁcare la presenza d’inserM metallici nel vano caricatore e di minigonne
di oHone.
E. Controllare il materiale dell’impugnatura quando possibile.
F. Canne più lunghe di 4,25 pollici (107,95 mm ) non devono essere coniche o
pesanM.
G. Gli organi di mira metallici devono essere modelli con mirino e tacche di
mira.
H. Controllare il blocco del percussore bloccando il carrello aperto. Se
presente, spingere il percussore avanM e assicurarsi che non fuoriesca dal
foro.
I. Assicurarsi che il cane/percussore non si sganci senza premere la sicura
all’impugnatura.
J. Controllare il correHo funzionamento di qualunque sicura esterna.
K. Veriﬁcare la presenza di torce e laser montaM sulle sliHe o sul ponMcello.
L. Veriﬁcare che le armi in SSP, ESP, CCP, CDP e BUG-S, col più largo caricatore
inserito o le armi BUG-R col cilindro chiuso entrino nella relaMva scatola
dimensionale IDPA.
M. Veriﬁcare che l’arma con il caricatore più pesante inserito non pesino più
del peso consenMto per la divisione. La bilancia uMlizzata deve essere in
grado di pesare un peso di controllo due volte di ﬁla con una deviazione
dal peso reale non superiore di 0,2 once (5,6699 g). E’ raccomandato l’uso
di un peso di controllo del peso di 1000 grammi o 2 libbre.
N. Veriﬁcare che l’arma non presenM modiﬁche non legali per la rispe]va
divisione.
M-8.2 I Club dovrebbero cercare di oﬀrire un controllo buﬀeHeria di cortesia
prima che la gara cominci o prima del primo CoF del Mratore.
M-8.3 I Mratori con equipaggiamento non in linea con gli standard della divisione
nella quale sono iscri], potranno essere spostaM in un’altra divisione a discrezione
del M.D. a paHo che l’arma ne rispe] le richieste. Se l’arma monta modiﬁche non
legali, il Mratore potrà partecipare alla gara senza punteggio e riceverà un DNF a
paHo che non siano riscontraM problemi di sicurezza con l’arma e a discrezione del
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Match Director.
M-8.4 FaHore delle munizioni
Si raccolgono seHe cartucce da ogni Mratore per la prova cronografo. Si esegue la
procedura uﬃciale cronograﬁca delle munizioni di ogni Mratore solamente con
l’arma che il Mratore sta usando in gara.
Se le munizioni del Mratore non raggiungono il power factor richiesto, il M.D. ha la
facoltà di permeHere al compeMtore di cronografare le ulMme tre cartucce sempre
con l’arma del Mratore. Prima di ogni sparo, la volata dell’arma sarà elevata in
verMcale (se il campo lo permeHe) per far depositare la polvere sul fondo del
bossolo. Se due dei tre colpi esplosi raggiungono o eccedono il faHore, le munizioni
sono dichiarate conformi.
M-8.5 Cinture, Fondine, Porta Caricatori e Abbigliamento Occultante
Controllare che cinture, fondine, porta caricatori e abbigliamento occultante siano
in linea con le caraHerisMche speciﬁcate nella sezione equipaggiamento uMlizzando
il controllo descriHo. È altamente raccomandato che l’ispezione sia faHa al primo
stage del giorno prima che venga esploso il primo colpo.

M-9 BRIEFING SCRITTO DELLO STAGE
M-9.1 Ogni stage avrà un brieﬁng scriHo (a volte chiamato Course of Fire, CoF)
disponibile nello stage stesso e contenente almeno i seguenM punM:
Scenario: Una rapida e signiﬁcaMva descrizione dello scenario di difesa
personale che lo stage rappresenta. Per gli stage standard, questa sezione
deve solamente contenere la parola “Standard”.
Procedura: Una rapida descrizione di cosa il Mratore deve fare all’interno
dello stage per ogni string. Inoltre, descrive ogni condizione speciale come
“solo mano forte” e altre azioni che il Mratore deve completare e che
rappresentano un’abilità di Mro. Ogni azione che richiede l’uso di un
oggeHo di scenograﬁa deve avere una deﬁnizione chiara al ﬁne di
determinarne il Fallimento/Successo prima che ciò possa determinare una
penalità al Mratore.
Pun[ di sicurezza della volata: Deve indicare l’uso dei segnalatori dell’area
di sicurezza della volata, l’uso della regola dei 180° o la combinazione dei
due.
Punteggio: Limited o Unlimited.
Colpi conteggia[: Il numero di colpi che verranno conteggiaM per bersaglio
o string.
Posizione di Partenza: Descrive la posizione di partenza, la condizione
dell’arma e dei caricatori del Mratore. Inoltre descrive la posizione di
partenza del Mratore e le eventuali azioni da aHuare all’inizio dello stage,
qualora previste.
Segnale di partenza: Descrive il segnale di partenza, ad esempio udibile, il
lampeggiare di una luce ecc.
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Fine: Descrive il segnale di ﬁne se previsto. Generalmente si intende
l’”ulMmo colpo” ma può essere anche altro, come premere un pulsante
dopo aver ingaggiato tu] i bersagli, ecc.
Note per il SO: Istruzioni aggiunMve opzionali alla squadra di SO per la
sicurezza o il correHo svolgimento dell’esercizio.
Disegno dello Stage (Opzionale): Una riproduzione in scala (o meno) che
mostri la posizione dei bersagli, delle scenograﬁe, la posizione di partenza
e di Mro, se appropriata.

M-10 AFFIDABILITA’ DELLO STAGE
M-10.1 E’importante assicurare l’aﬃdabilità e la costanza degli stage in ogni gara
IDPA. I bersagli, gli a]vatori, le scenograﬁe, ecc uMlizzaM in uno stage devono
funzionare correHamente ed equamente per tu] i Mratori.
M-10.2 Per le gare da Tier 2 a Tier 5 se un bersaglio, un a]vatore, una scenograﬁa,
ecc reagisce incorreHamente più del 10% delle volte (10% dei Mratori registraM), il
CSO noMﬁcherà immediatamente all’MD il problema di aﬃdabilità. L’MD chiuderà
lo stage per ripararlo. Se lo stage non può essere reso aﬃdabile entro 60 minuM,
sarà rimosso dalla gara e dai risultaM ﬁnali. Questo non include il caso in cui il
Mratore non riesca ad a]vare lo stage correHamente, a meno che non sia
imputabile ad un funzionamento non aﬃdabile.
M-10.3 Squaliﬁca dalla gara (DQ):
Il Match Director deve avvisare l’AC, l’IPOC o il responsabile designato per la gara
della squaliﬁca di un Mratore.
M-10.3.1 L’AC/IPOC/Designato responsabile per la gara deve intervenire se
avvengono più di 3 squaliﬁche sullo stesso stage, non considerando lo stage del
crono o quello del controllo equipaggiamento. L’AC/IPOC/Designato deve
immediatamente analizzare lo stage per trovare eventuali falle nella sicurezza,
nella legalità, nel personale di stage, nella costruzione o altre aree problemaMche.
Le criMcità e i risultaM dell’indagine vanno riportaM nel Report Finale.
M-10.3.2 Se 5 squaliﬁche avvengono nello stesso stage, non considerando lo
stage del crono o quello del controllo equipaggiamento, l’AC/IPOC/Designato può
rimuovere lo stage dalla gara. La rimozione dello stage e le moMvazioni vanno
riportate nel Report Finale.
M-10.3.3 Se un Mratore viene squaliﬁcato su uno stage che viene in seguito
annullato, il Mratore non potrà rientrare in gara.
M-10.3.4 CondoHa dello Staﬀ:
L’AC/IPOC/Designato o l’MD possono rimuovere o riassegnare un SO da uno stage
per la seguente lista, non inclusiva, di evenM:
• UMlizzo non correHo dei comandi
• Walk through incoerente
• Applicazione delle regole non costante o non correHa
• Violazioni al Codice di CondoHa
• Violazioni della sicurezza nel gesMre lo stage
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M-10.3.5 L’MD deve essere allertato prima o immediatamente dopo la
riassegnazione, sospensione o rimozione di un uﬃciale di gara e il faHo deve
essere riportato nel Report Finale.

M-11 RUOLO E RESPONSABILITA’ DELL’MD
M-11.1 Match Directors
A. I Match Director sono volontari IDPA che hanno come obie]vo e scopo
vedere tu] i Mratori avere un esperienza sicura e piacevole della gara
IDPA, supervisionando e dirigendo i Mratori e lo staﬀ durante la gara.
B. I Match Director ricoprono due ruoli vitali in IDPA:
a. Ambasciatore – Essendo l’MD il direHore di cerimonia e oratore
introdu]vo in una gara IDPA, l’MD fa da ambasciatore per lo sport
e saranno la chiave della formazione della prima impressione di un
nuovo Mratore su cosa sia IDPA .
b. Uﬃciale di Gara – Gli MD sono, in una gara IDPA, gli uﬃciali di gara
responsabili per l’eﬃcace svolgimento della gara in accordo con le
regole IDPA.
M-11.2 Qualiﬁche di un Match Director IDPA
A. Deve essere un Safety Oﬃcer cerMﬁcato e in regola con IDPA.
B. Gli MD per gare di Tier Due (2) devono essere approvaM dall’AC.
C. Gli MD per gare di Tier Tre (3) devono essersi qualiﬁcaM come CSO e
approvaM dall’AC.
D. Gli MD per gare di Tier QuaHro (4) e Cinque (5) devono essersi qualiﬁcaM
come CSO e approvaM da HQ.
E. Deve essere un membro IDPA in piena regola e la sua aﬃliazione non deve
mai essere stata revocata.
F. Deve aver gareggiato in almeno sei gare IDPA. I Club appena aﬃliaM in IDPA
hanno un periodo di deroga di sei mesi per gare di Tier Uno.
G. Deve possedere il necessario temperamento, l’a]tudine e la conoscenza
del regolamento per risolvere razionalmente e con successo i disaccordi tra
Mratore/SO/CSO.
M-11.3 Responsabilità del Match Director.
Le seguenM responsabilità tracciano i requisiM base per dirigere una gara IDPA.
M-11.4 Ambasciatore IDPA
• Rappresentare IDPA professionalmente e con rispeHo sia al poligono che
fuori.
• RispeHare e supportare IDPA e gli altri sport di Mro, le regole IDPA, i Mratori
e gli speHatori.
• Essere sempre amichevole e disponibile.
• Darsi da fare per accogliere alla stessa maniera sia nuovi Mratori che
Mratori esperM e gli speHatori.
M-11.5 Uﬃciale di gara IDPA
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Aderire al Codice Di CondoHa IDPA per il Match Director.
Lavorare in squadra con lo staﬀ di gara per facilitare lo svolgimento
eﬃciente della gara.
• Raﬀorzare in tu] i Mratori le regole IDPA per maneggio sicuro delle armi.
• Assicurarsi che i singoli indossino sul campo le protezioni per occhi e
orecchie, quando appropriato.
• Aiutare i Mratori a godersi la gara e a completarla in sicurezza.
• TraHare i Mratori con cortesia e rispeHo.
• Veriﬁcare che l’equipaggiamento del Mratore sia legale in IDPA e indossato
correHamente.
• Evitare di interferire con l’esecuzione di un CoF, a meno che non sia
necessario per mantenere un ambiente di Mro sicuro.
• Conoscere e costantemente applicare le regole IDPA per assicurarsi che la
gara sia svolta nella maniera più giusta e imparziale.
• Essere competente nel regolamento IDPA ed essere in grado di spiegarne
le regole e l’applicazione.
• Mantenere un comportamento giusto e imparziale verso tu] i Mratori.
• Se c’è un ragionevole dubbio, il beneﬁcio del dubbio va dato al Mratore.
• Assicurarsi che le penalità siano chiamate correHamente e in maniera
coerente.
• Riportare tuHe le penalità assegnate per le infrazioni al Codice di CondoHa
direHamente all’AC il giorno della gara in tuHe le gare sanzionate.
• Essere disponibile nel caso di ulteriori consultazioni o appelli siano richiesM
sulle decisioni prese riguardo il comportamento di un qualsiasi Mratore,
punteggio o penalità.
• Assicurarsi che gli stage siano coerenM per tu] i Mratori.
• Assicurarsi che gli scenari siano sempre di natura difensiva.
• Confermare all’AC che tu] gli SO nella gara siano cerMﬁcaM, come richiesto
dai requisiM del Tier della gara.
• Faciliterà un appello alla commissione in accordo con l’aHuale
Regolamento.
M-11.6 Codice di condoHa del Match Director
• Capisco che essere un Match Director IDPA è un privilegio, non un diriHo.
• Seguirò tuHe le regole di sicurezza sia di IDPA che del poligono ospitante.
• Riconosco che è una mia responsabilità mantenere una conoscenza
approfondita del regolamento IDPA aHualmente in vigore.
• Prima di ogni gara, mi asterrò dal consumare alcool, droghe o farmaci che
possano inﬂuenzare negaMvamente la mia capacità di rispeHare i doveri di
Match Director.
• Non comunicherò ne interagirò ﬁsicamente con gli altri in maniera
minacciosa, molesta o prepotente.
• TraHerò i Mratori e lo staﬀ di gara con rispeHo.
• Sarò fermo e giusto nell’applicazione del regolamento IDPA. Sarò pronto a
spiegare le mie moMvazioni per tale decisione in maniera chiara e concisa a
un Mratore o a qualunque Uﬃciale IDPA.
• Il mio dovere è assistere al meglio delle mie capacità tu] i Mratori e lo staﬀ
•
•
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•

•

•

•
•

M-12

di gara, non ostacolarM tramite un aHeggiamento minaccioso o autoritario.
Rappresenterò il mio sport in maniera professionale tramite il mio
comportamento e la mia tenuta, rappresentando lo standard che ci si
aspeHa dallo staﬀ di gara.
L’integrità dei Match Director non dovrebbe mai essere messa in dubbio.
Mi asterrò da qualunque azione possa meHere in dubbio la mia onestà o la
mia obie]vità.
Come rappresentante IDPA, mi asterrò dal denigrare o dal formulare
criMche inappropriate verso IDPA altri sport di Mro, i relaMvi uﬃciali e
regolamenM di gara.
Sarò sempre un sostenitore di IDPA la promuoverò soHo la luce migliore
possibile.
Mi rendo conto che eventuali violazioni a questo codice di condoHa
potrebbero risultare nella mia esclusione o squaliﬁca da una gara, nella
Perdita dei miei privilegi di Match Director IDPA e\o la revoca della mia
aﬃliazione.

RUOLO E RESPONSABILITA’ DEGLI SO

M-12.1 Descrizione del Safety Oﬃcer IDPA
Gli SO cerMﬁcaM sono volontari IDPA che hanno come obbie]vo e scopo vedere
tu] i Mratori avere un esperienza sicura e godibile della gara IDPA,
supervisionandoli e dirigendoli durante ogni CoF della gara.
I Match Director ricoprono due ruoli vitali in IDPA:
a. Ambasciatore – Essendo l’MD il maestro di cerimonia e oratore introdu]vo
in una gara IDPA, l’SO fa da ambasciatore per lo sport e saranno la chiave
per la formazione della prima impressione di un nuovo Mratore su cosa sia
IDPA .
b. Uﬃciale di Gara – Gli SO sono, gli uﬃciali di gara IDPA responsabili dello
svolgimento da parte dei Mratori di ogni CoF della gara. In questo ruolo, gli
SO IDPA lavorano in coppie formate da un Primary SO (PSO) e da uno
Scorekeeper SO (SSO), ognuno con responsabilità individuali e condivise. In
ogni CoF, un SO deve essere delegato come Chief Safety Oﬃcer (CSO) per il
CoF in quesMone. Il CSO svolge il ruolo di SO Capo per quel CoF ed è
responsabile verso l’MD per lo scorrimento ﬂuido dell’esercizio come da
regolamento IDPA. In gare sanzionate molto grandi, le responsabilità del
CSO, PSO e SSO, possono essere distribuite su un team di tre o più SO per
migliorare la ﬂuidità e l’organizzazione della gara.
M-12.2 Qualiﬁche di un Safety Oﬃcer IDPA
• Aver completato un corso da Safety Oﬃcer IDPA tenuto da un Safety
Oﬃcer Instructor (SOI) IDPA autorizzato.
• Deve essere un membro IDPA in piena regola e la sua aﬃliazione non deve
mai essere stata revocata.
• Deve aderire al Codice di CondoHa dei Safety Oﬃcer IDPA.
• Partecipare regolarmente a gare IDPA, sia di Club sia sanzionate, come SO.
• Mantenere la propria cerMﬁcazione tramite una conMnua educazione e
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ricerMﬁcazione da eﬀeHuare ogni due anni, in accordo con l’aHuale poliMca
di HQ IDPA.
I membri IDPA che fanno richiesta per partecipare a un Corso Safety Oﬃcer IDPA
dovrebbero avere i seguenM requisiM per essere presi in considerazione:
• Avere almeno 21 anni e poter detenere legalmente un’arma da fuoco nel
paese di residenza.
• Essere un membro IDPA in piena regola da almeno sei mesi e la sua
aﬃliazione non deve mai essere stata revocata.
• Aver gareggiato in almeno sei gare IDPA, sia di Club sia sanzionate.
• Avere una conoscenza basica del regolamento IDPA.
• Essere sponsorizzato dal rappresentante di un Club aﬃliate IDPA che possa
sia confermare l’abilità del richiedente nel maneggiare un’arma in sicurezza
che sia disponibile e in grado di indicare altri SO disponibili a fare da
mentore al nuovo SO per addestrarlo.
• Il SOI IDPA può permeHere, a sua discrezione, la partecipazione al Corso
SO per andare incontro alle necessità di neo-naM Club IDPA o per altre
situazioni parMcolari.
M-12.3 Responsabilità dei Safety Oﬃcer
Le responsabilità dei Safety Oﬃcer IDPA in ognuno dei rispe]vi ruoli sono descriHe
più in basso. Queste responsabilità delineano i requisiM basilari per la condoHa
sicura di un CoF IDPA. Il peso di queste responsabilità sui singoli SO possono
variare in base alla grandezza della gara, della struHura presso cui la gara è tenuta,
dal numero degli SO assegnaM al CoF.
La scelta e l’assegnazione degli SO in una determinata gara è responsabilità
dell’MD o di un suo delegato, in accordo con le poliMche dell’Amministrazione di
Gara IDPA.
Flessibilità e una buona dose di discrezione personale da parte dell’MD nello
sviluppo della struHura organizzaMva degli SO per una gara sono aHese e
incoraggiate. Ad ogni modo è responsabilità ulMma dell’MD veriﬁcare che questa
struHura distribuisca pienamente queste responsabilità agli SO, che sono
responsabili per la loro messa in praMca.
Ambasciatore IDPA
• Rappresentare IDPA professionalmente e con rispeHo sia al poligono che
fuori.
• RispeHare e supportare IDPA e gli altri sport di Mro, le regole IDPA, i Mratori
e gli speHatori.
• Essere sempre amichevole e avvicinabile.
• Darsi da fare per accogliere alla stessa maniera sia nuovi Mratori che
Mratori esperM che gli speHatori.
Uﬃciale di Gara IDPA (Responsabilità condivise tra i Safety Oﬃcer.)
• Aderire al Codice di CondoHa dei Safety Oﬃcer IDPA.
• Lavorare in squadra per assicurare l’eﬃciente svolgimento del CoF.
• Aiutare il Mratore a completare il CoF in sicurezza e a godersi la gara.
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TraHare il Mratore con cortesia e rispeHo.
Veriﬁcare che l’equipaggiamento del Mratore si legale in IDPA e indossato
correHamente.
• Veriﬁcare che il Mratore sia nella correHa posizione di partenza per il CoF
(ad esempio: mani in alto o in basso, abbigliamento occultante indossato o
meno, ecc).
• Riferirsi al Mratore uMlizzando i corre] e coincisi comandi.
• Evitare di interferire con l’esecuzione del CoF da parte del Mratore a meno
che non sia necessario per mantenere un ambiente di Mro sicuro.
• Mantenere la sicurezza, assistere sempre il Mratore quando necessario e
appropriato. Ad ogni modo, dare suggerimenM al Mratore da parte dell’SO
non è permesso nelle gare sanzionate.
• UMlizzare i corre] comandi IDPA
• Assegnare le penalità correHamente e coerentemente.
• La squadra di SO (PSO e SSO) deve assegnare le penalità e informare il
Mratore della penalità ricevuta. Qualora fosse necessaria una consultazione
addizionale o un ricorso, la squadra di SO parlerà del comportamento di un
qualsiasi Mratore o di qualunque punteggio o decisione arbitrale sia
necessario riferire, soltanto con altri uﬃciali di gara designaM
• Assicurarsi che lo stage sia riprisMnato in accordo con la descrizione del
CoF e che sia costante per ogni Mratore.
• Conoscere e applicare costantemente le regole IDPA per assicurarsi che la
gara sia condoHa in maniera giusta e imparziale.
• Se un SO ha un ragionevole dubbio, il beneﬁcio del dubbio va dato favore
del Mratore.
• Essere un esperto del regolamento IDPA in grado di spiegare le regole e la
loro applicazione.
M-12.4 Uﬃciale di Gara IDPA (Responsabilità del Primary Safety Oﬃcer)
Il Primary Safety Oﬃcer (PSO) è responsabile della preparazione e della gesMone
del Mratore durante tuHo il CoF in accordo col regolamento IDPA, contestualmente
al controllo dell’esecuzione del CoF e delle eventuali infrazioni al regolamento
IDPA. Le responsabilità speciﬁche del PSO includono:
•
•

Mantenere l’aHenzione sul Mratore che l’SO è deputato a osservare, come segue:
• Non permeHere alla propria aHenzione di essere mal indirizzata o
allentata.
• Osservare il Mratore durante lo svolgimento del CoF da un punto di
vantaggio da cui l’SO possa vedere chiaramente ogni azione del Mratore
e reagire appropriatamente nelle seguenM modalità:
•
Osservando la mano armata e l’arma.
•
Notando il linguaggio del corpo e l’aHeggiamento del Mratore per
prevederne le azioni.
• Accompagnare il Mratore aHraverso il CoF senza impedirne i movimenM.
• Aiutare il Mratore a completare il CoF in sicurezza e godendosi la gara e al
contempo applicando costantemente il regolamento IDPA per assicurarsi
che la gara sia condoHa in maniera giusta e imparziale.
Assicurarsi che il CoF sia amministrato e segnato in maniera appropriata:
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•
•
•

Dirigendo il Mratore aHraverso il CoF uMlizzando i corre] comandi e
registrando il tempo dell’esecuzione dell’esercizio da parte del Mratore.
Lavorando insieme all’SSO per osservare e assegnare ogni penalità il
Mratore possa incorrere durante il CoF.
Coordinandosi con lo Scorekeeper SO per assicurarsi che il tempo, il
punteggio e le eventuali penalità del Mratore siano correHamente
registraM.

M-12.5 Uﬃciale di Gara IDPA (Responsabilità dello Scorekeeper SO)
Lo Scorekeeper SO (SSO) è responsabile dell’organizzazione e la gesMone della
squadra dei Mratori al ﬁne di mantenere ﬂuido lo svolgimento della gara,
permeHendo ai Mratori quanta ﬂessibilità possibile mentre si preparano ad
eseguire il CoF. L’SSO è responsabile dell’annotazione e della correHa registrazione
della performance del Mratore durante il CoF. Le speciﬁche responsabilità dello
Scorekeeper SO includono:
• Essere preparato, qualora il mantenimento della sicurezza lo richiedesse, a
correggere o fermare il Mratore durante l’esecuzione del CoF, aHraverso
l’uso dei corre] comandi IDPA.
• Assicurarsi che il punteggio del Mratore sia registrato accuratamente.
• Osservare l’esecuzione del CoF da parte del Mratore per violazioni della
sicurezza, delle procedure e delle coperture.
• Assicurarsi che il Mratore abbia il correHo staMno con la correHa eMcheHa,
quando possibile, e di scrivere in maniera leggibile.
• Firmare o appore le iniziali sullo staMno quando il punteggio è conteggiato
e apporre le iniziali su ogni correzione faHa sullo staMno.
• Rivedere il punteggio con il Mratore, oﬀrendo un’opportunità al Mratore di
ﬁrmare o apporre le iniziali sullo staMno.
• Dare una copia dello staMno al Mratore, quando possibile.
• Organizzare, gesMre e preparare i Mratori per migliorare il ﬂusso della gara,
oltre al mantenere la squadra e gli speHatori soHo controllo.
• Annunciare l’ordine dei prossimi tre Mratori per dare il tempo a quesM di
prepararsi.
• Posizionare il prossimo Mratore (“on deck”) in una posizione predeﬁnita
così che il PSO possa iniziare a preparare il Mratore mentre lo stage viene
riprisMnato e qualunque altra azione amministraMva viene conclusa.
• GesMre ogni problemaMca amministraMva dei Mratori dietro la linea di Mro,
permeHendo al PSO di ﬁnire di preparare il successivo Mratore.

M-13

CHIEF SAFETY OFFICER

M-13.1 Il Chief Safety Oﬃcer (CSO) ha il ruolo di SO esperto ed è responsabile
dello svolgimento del CoF in accordo col regolamento e della supervisione della
squadra degli SO. Il CO è designato dall’MD verso cui è direHamente responsabile.
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M-13.1.2 Essere inserito nella lista sul sito IDPA denota che la persona possiede
tu] i requisiM precedentemente veriﬁcaM al ﬁne di essere acceHato come CSO ad
una gara sanzionata. AHualmente questo non è un requisito obbligatorio per fare il
CSO ad una gara sanzionata, ma è un modo più semplice per la scelta da parte
dell’MD e per l’approvazione da parte di un AC dei membri dello staﬀ. In una gara
sanzionata, i CSO sono al servizio dell’MD in accordo con l’Area Coordinator o
l’IPOC.
M-13.2 Le responsabilità speciﬁche del CSO includono:
• Supervisionare le operazioni della squadra SO nello svolgimento del CoF. Il
CSO è responsabile della distribuzione delle responsabilità tra PSO e SSO
durante lo svolgimento della gara.
• Controllare il CoF prima di iniziare la gara e periodicamente il suo
svolgimento, coordinando col Match Director eventuali modiﬁche se il
disegno del CoF, l’aHrezzatura o condizioni ambientali possano meHere a
rischio la sicurezza.
• Assicurarsi che sia comunicata ai Mratori una descrizione del CoF chiara e
coerente, inclusi i punM di sicurezza della volata e altri criteri di sicurezza
del CoF.
• Richiedere il giudizio dell’MD quando la squadra degli SO e il Mratore non
trovano un accordo su un punteggio o una penalità assegnata, agendo in
maniera tale che la gara non sia rallentata.
M-13.3 E’ raccomandato che l’SO designato come CSO in gare sanzionate di Tier 2
abbia anche le seguenM ulteriori qualiﬁche:
• Essere un SO IDPA cerMﬁcato da almeno un anno.
• Aver prestato servizio come SO in almeno un’altra gara sanzionata IDPA.
• Deve possedere il necessario temperamento, l’a]tudine e la conoscenza
del regolamento per risolvere razionalmente e con successo i disaccordi tra
Mratore/SO/CSO.
M-13.4 E’ richiesto che l’SO designato come CSO in gare sanzionate di Tier 3 e
superiori abbia anche le seguenM ulteriori qualiﬁche:
• Aver faHo richiesta e superato con successo il processo di approvazione
per CSO.
• Essere un SO IDPA cerMﬁcato da almeno un anno.
• Aver prestato servizio come SO in almeno altre due gare sanzionate IDPA e
aver gareggiato in almeno un’ulteriore gara sanzionata nei precedenM tre
anni, OPPURE aver prestato servizio come SO in almeno tre gare
sanzionate IDPA nei tre anni precedenM.
Un Safety Oﬃcer cerMﬁcato può far richiesta per diventare CSO compilando il
modulo di richiesta per Chief Safety Oﬃcer.
Il modulo elenca i requisiM d’esperienza dell’SO necessari per essere considerato
idoneo e deve essere ﬁrmato dal Club Contact del Club d’appartenenza e\o dal
locale Safety Oﬃcer Instructor che conosca l’esperienza sul campo dell’SO
richiedente.
La richiesta è quindi inviata ai membri Area Coordinator per l’approvazione e l’invio
ad HQ che provvederà ad aggiornare lo status del richiedente sul database IDPA.
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Questo status andrà di pari passo con le precedenM scadenze delle cerMﬁcazioni da
SO ﬁnché il richiedente manterrà i requisiM per essere CSO.
HQ veriﬁcherà periodicamente i parametri di eleggibilità a CSO in base alle
necessità dello sport.

M-14 LINEE GUIDA PER LO SQUAD SAFETY OFFICER
Lo Squad Safety Oﬃcer (SQSO) è l’uﬃciale di gara che ha il maggior contaHo con i
Mratori durante tuHa la gara e può inﬂuenzare posiMvamente la performance e
l’esperienza di gara prima, durante e dopo l’esecuzione degli esercizi.
Lo scopo primario del SQSO è di assicurare il ﬂuido, sicuro e puntuale passaggio
delle squadre in ogni stage e di conseguenza nella gara. Gli SQSO compiranno
molte delle azioni amministraMve generalmente svolte dai Mratori per permeHere a
quesM di concentrarsi meglio sulla loro “performance di gara”.
M-14.1 Gli SQSO svolgono varie funzioni all’interno di una gara, tra cui:
• Preparare degli staMni (apponendo le eMcheHe dei Mratori).
• Decidere un giusto e coerente ordine di partenza a rotazione.
• Organizzare gli staMni nell’ordine di partenza, includendo la possibilità di
dividere la squadra per piazzole con più stage al loro interno per dare ai
Mratori il maggior tempo possibile tra stage consecuMvi.
• Essere il riferimento principale per i Mratori durante la gara avendo a
portata di mano informazioni sulla gara, sulle postazioni, sugli orari ecc.
• Aiutare e facilitare il riprisMno veloce degli stage, controllando che tu] i
membri della squadra partecipino al riprisMno com’è giusto che sia.
• Assistendo e supportando gli SO dello stage e osservando i membri della
squadra per assicurarne la coerenza (ad esempio un Mratore cui va
richiesto costantemente di spostare la buﬀeHeria più indietro).
M-14.2
Gli SQSO incontreranno le squadre a loro assegnate immediatamente
dopo l’introduzione dell’MD e guideranno le squadre al primo stage o
aHenderanno i Mratori alla bay designata.
M-14.3
Gli SQSO proveranno a rispondere a tuHe le domande dei Mratori
sulla gara e relaMvi evenM successivi durante tuHa la gara. Se una risposta non fosse
immediatamente disponibile, l’SQSO oHerrà l’informazione correHa il prima
possibile.
M-14.4
Gli SQSO devono essere a conoscere, prima dell’inizio della gara,
della strategia di gesMone del Match Director, specialmente su come ha intenzione
di svolgere la gara e ogni istruzione importante o di riguardo per la gara.
M-14.5 Gli SQSO devono conoscere le informazioni amministraMve della gara
all’inizio dell’evento, incluse:
• L’ubicazione dei punM d’incontro, delle Aree Sicure e dei bagni.
•
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L’ubicazione del primo stage e dei seguenM nell’ordine in cui la squadra

dovrà eseguirli.
• Quali piazzole hanno più stage al suo interno e richiederanno la divisione
della squadra e quali invece hanno un singolo stage.
• La sequenza immaginata per ogni squadra per includere i tempi d’inizio e
ﬁne.
• Orario e ubicazione di altri evenM pianiﬁcaM prima dopo o durante la gara
come il brieﬁng pre gara, il pranzo, le premiazioni, ecc.
M-14.6 Deve essere fornito agli SQSO, prima dell’inizio della gara, la lista di tu] i
membri (includendo nome e numero del Mratore) delle squadre di cui sono
responsabili. Gli SQSO dovranno assicurarsi che tu] i Mratori nelle loro squadre
siano tracciaM per tuHa la gara, includendo ogni stage e bay.

M-15 CODICE DI CONDOTTA DEL SAFETY OFFICER
M-15.1
M-15.2
M-15.3

Capisco che essere un Safety Oﬃcer IDPA è un privilegio, non un diriHo.
Seguirò tuHe le regole di sicurezza sia di IDPA sia del poligono ospitante.
Riconosco che è una mia responsabilità mantenere una conoscenza
ﬂuente del regolamento IDPA aHualmente in vigore.
M-15.4 Prima di ogni gara, mi asterrò dal consumare alcool, droghe o farmaci
che possano inﬂuenzare negaMvamente la mia capacità di rispeHare i
doveri di Safety Oﬃcer.
M-15.5 Non comunicherò ne interagirò ﬁsicamente con gli altri in maniera
minacciosa, molesta o prepotente.
M-15.6 Sarò fermo e giusto nell’applicazione del regolamento IDPA. Sarò pronto
a spiegare le mie moMvazioni per tale decisione in maniera chiara e
concisa a un Mratore o a qualunque Uﬃciale IDPA.
M-15.7 Il mio dovere è assistere al meglio delle mie capacità tu] i Mratori, non
ostacolarM tramite un aHeggiamento minaccioso o autoritario.
M-15.8 Rappresenterò il mio sport in maniera professionale tramite il mio
comportamento e la mia tenuta, rappresentando lo standard delineato
dal Match Director.
M-15.9 L’integrità dei Safety Oﬃcer non dovrebbe mai essere messa in dubbio.
Mi asterrò da qualunque azione possa meHere in dubbio la mia onestà o
la mia obie]vità.
M-15.10 Sarò sempre un sostenitore di IDPA la promuoverò soHo la luce migliore
possibile.
M-15. Mi rendo conto che eventuali violazioni a questo codice di condoHa
potrebbero risultare nella mia esclusione o squaliﬁca da una gara, nella Perdita dei
miei privilegi di Safety Oﬃcer IDPA e\o la revoca della mia aﬃliazione.
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M-16

RUOLO E RESPONSABILITA’
DEL SAFETY OFFICER INSTRUCTOR

M-16.1 Il Safety Oﬃcer Instructor (SOI) è un Safety Oﬃcer IDPA cerMﬁcato
volontario responsabile per l’addestramento e la cerMﬁcazione dei Safety
Oﬃcer IDPA. I SOI sono SO IDPA veterani cui è stata riconosciuta l’esperienza
e l’eccellenza nello svolgimento dei compiM di Safety Oﬃcer e che
possiedono inoltre l’abilità di insegnare e moMvare gli altri.
M-16.2 RequisiM di un Safety Oﬃcer Instructor IDPA
• Deve essere un membro IDPA in piena regola e la sua aﬃliazione non deve
mai essere stata revocata.
• Aver completato con successo l’addestramento o il Mrocinio da SOI in
accordo con le poliMche di HQ in vigore.
• Aderire al Codice di CondoHa del Safety Oﬃcer IDPA.
• Partecipare regolarmente alle gare IDPA, sia di Club sia sanzionate, come
SO.
• Essere a]vamente e con regolarità coinvolto nell’addestramento e
nell’addestramento dei nuovi SO.
• Mantenere la propria cerMﬁcazione di SOI aHraverso un conMnuo studio da
SOI e ri-cerMﬁcandosi annualmente in accordo con le poliMche di HQ
aHualmente in vigore.
M-16.3 I membri IDPA interessaM a diventare SOI devono possedere i seguenM
requisiM minimi:
• Essere un membro IDPA in piena regola e la sua aﬃliazione non deve mai
essere stata revocata.
• Aver prestato servizio come SO IDPA cerMﬁcate per almeno tre anni
consecuMvi.
• Essere classiﬁcato in almeno una divisione IDPA come Marksman o
superiore.
• Aver prestato servizio come Safety Oﬃcer in due o più gare IDPA negli ulMmi
tre anni.
• Aver dimostrato un’esemplare conoscenza del regolamento IDPA e delle sue
procedure.
• Essere sponsorizzato da almeno un rappresentate di un Club aﬃliato IDPA o
un Match Director e dall’Area Coordinator IDPA.
• Essere approvato dal Consiglio di Amministrazione di IDPA.
M-16.4 Responsabilità del Safety Oﬃcer Instructor
Il Safety Oﬃcer Instructor addestra e cerMﬁca gli SO volontari IDPA in
accordo con le poliMca e le procedure di addestramento degli SO stabilite
dalla Direzione di IDPA. Il SOI ha autorità e decisione ﬁnale
nell’approvazione e cerMﬁcazione come Safety Oﬃcer IDPA dei richiedenM e
acceHa la responsabilità di cerMﬁcare ad HQ IDPA che i nuovi SO abbiano
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l’a]tudine e le abilità richieste per eseguire in maniera sicura i compiM base
di un Safety Oﬃcer IDPA.
AcceHando e svolgendo quest’importante funzione all’interno di IDPA, il SOI
ha le seguenM responsabilità:
• Oﬀrire almeno tre Corsi per Safety Oﬃcer ogni due anni.
• Condurre il corso in linea con le aHuali linee guida di HQ IDPA, uMlizzando il
materiale per l’addestramento degli SO fornito.
• Essere disposto a viaggiare ﬁno a 250 miglia (402,336 km) nell’Area (come
determinato dall’AC) per tenere le lezioni.
• Limitare il compenso per tenere il corso al necessario e ragionevole in
relazione al compito di svolgere il corso includendo il rimborso spese per il
viaggio, viHo e alloggio.
• Lavorare con l’AC per capire e andare incontro alle necessità degli SO nei
Club dell’area.
• Dimostrare competenza e conoscenza aHuale del regolamento IDPA
aHraverso un’educazione da SOI indipendente.

Avvertenza:
La presente traduzione del regolamento è stata realizzata per facilitare la
comprensione della disciplina sporMva anche a coloro che non comprendono la
lingua inglese. La versione tradoHa non sosMtuisce la versione originale in lingua
inglese, che rimane l’unica versione Uﬃciale.
IDPA Match AdministraMon Handbook ver.9
Traduzione italiana a cura di Andrea Bray (SO).
Revisione di Federico Iannelli (IPOC), Rudy Covre (SOI) e George Varoutsas (CSO).
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