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01 – I concetti di base dell’IDPA
Fondata nel 1996, l’International Defensive Pistol Association (IDPA) è
l’organismo che gestisce le gare IDPA, basate sul tiro con la pistola su scenari
simulati di auto difesa.
Il format di gara dell’IDPA è stato ideato per essere gradito a tutti i tiratori di ogni
livello, dando maggior importanza alla interazione sociale e al cameratismo fra i
membri. La partecipazione alle gare richiede l’uso di pistole, fondine e altra
attrezzatura adatta al porto dissimulato per l’auto difesa. Con ciò in mente e
pensando agli interessi dei tiratori, i fondatori dell’IDPA hanno determinato che
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l’attrezzatura richiesta sia basata su armi e dispositivi facilmente reperibili dando a
tutti l’opportunità di gareggiare con un investimento minimo.
Oggi, grazie alla visione dei suoi fondatori e a un impegno dei membri a servire lealmente
l’organizzazione, l’IDPA è lo sport di tiro in più veloce crescita negli Stati Uniti con oltre 25.000 membri
da tutti i 50 stati e oltre 400 club affiliati che ospitano competizioni settimanalmente e mensilmente e
membri che rappresentano più di 50 nazioni straniere.
Il nostro scopo principale è di mettere alla prova l’abilità dell’individuo. L’attrezzatura che non sia
progettata per il porto giornaliero dissimulato non è permessa in questo sport.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.

Principi fondamentali dell’IDPA
I Principi Fondamentali sono una guida per tutti i membri.
Promuovere la sicurezza e l’uso competente delle armi da fuoco e dell’attrezzatura
adatta al porto dissimulato.
Offrire uno sport di tiro pratico incoraggiando i competitori a sviluppare abilità e
amicizia con gli altri tiratori dello stesso orientamento mentale.
Fornire un campo di pratica per tutti i competitori che serva solo a provare l’abilità
di ciascun individuo e non la sua attrezzatura.
Fornire divisioni separate per attrezzatura e classi dei tiratori, in modo che armi da
fuoco con caratteristiche simili siano raggruppate e che persone con livello di abilità
simile possano competere l’una contro l’altra.
Dare ai tiratori percorsi pratici e realistici di fuoco, e prove di abilità che possano
essere richieste per la sopravvivenza in incontri minacciosi nella vita.
Incoraggiare con forza tutti i membri dell’IDPA a sostenere i nostri sponsor
quando devono acquistare attrezzatura e accessori. Le industrie sponsor sono state
determinanti per il successo dell’IDPA in tutti i livelli, compresi Club, State,
Regional, National e International.
Sviluppare e mantenere un’infrastruttura che permetta all’IDPA di essere
disponibile verso tutti i tiratori. L’IDPA non può rappresentare tutto per tutti, ma
suggerimenti costruttivi e rispettosi da parte dei membri, che seguano i principi di
base dell’IDPA, sono sempre benvenuti.

1.2.

Rigorosi Principi di Sicurezza dell’IDPA
Come in ogni gara con armi da fuoco, la sicurezza è la prima e fondamentale
preoccupazione. Le Quattro Regole, applicate per la sicurezza con le armi da fuoco
sono le basi delle regole di sicurezza IDPA:
Tutte le armi sono sempre cariche.
Non lasciare mai che la volata sia sulla stessa linea di qualsiasi cosa tu non
intenda colpire.
Non mettere il dito sul grilletto finché i tuoi occhi non sono sul bersaglio.
Identifica il tuo bersaglio e quello che c’è dietro.

1.3.
1.3.1.

Principi del Tiro IDPA
Principi sull’equipaggiamento
L’attrezzatura permessa dovrà concordare con i criteri seguenti:

1.3.1.1. Dissimulabile – tutta l’attrezzatura, tranne le torce, sarà posta in modo tale che
quando indossata con l’abito aperto, con le braccia distese ai lati e parallele al suolo,
non possa essere vista da davanti, da dietro o dai lati.
1.3.1.2. Pratica - deve essere pratica per il porto dissimulato di auto difesa e indossata in
modo tale da essere appropriata per un uso durante tutto il giorno.
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1.3.2. Principi di partecipazione
1.3.2.1. I competitori non cercheranno di ingannare o compromettere qualsiasi scenario
con l’uso di dispositivi, equipaggiamento o tecniche inappropriate.
1.3.2.2. I competitori si asterranno dall’avere una condotta non sportiva, da azioni non
leali, e dall’uso di attrezzatura illegale.
1.3.2.3. Il regolamento dell’IDPA non deve essere inteso come una descrizione esaustiva
di tutte le tecniche e le attrezzature permesse o non permesse. L’attrezzatura e le
tecniche del tiratore dovrebbero essere conformi ai principi di base dell’IDPA ed
essere valide nel contesto di uno sport basato su scenari di auto difesa. Una
ragionevole applicazione del senso comune e dei principi di base dell’IDPA
saranno usati nel determinare se un particolare dispositivo, tecnica o parte
dell’attrezzatura sono permessi secondo le regole dell’IDPA.
1.3.2.4. Fondalmentalmente, IDPA è uno sport basato su uno scenario di auto difesa. I
pannelli usati per creare il Course of Fire (CoF) sono spesso incompleti, ma
rappresentano edifici, pareti, finestre, porte ecc. Il CoF indicherà le posizioni di
tiro disponibili. I pannelli saranno definiti durante la visita al CoF.
1.3.2.5. Prove individuali di un CoF, incluso tiro con pistola in bianco e simulazioni di
mira con le mani non sono permessi all’interno dei limiti del CoF.
1.3.2.6. Il tiro dietro una copertura è una premessa di base dell’IDPA. I competitori
useranno tutte le coperture disponibili in un CoF.
1.3.2.7. IDPA è uno sport di tiro basato sul porto dissimulato. In tutti i CoF saranno usati
abiti per la dissimulazione, salvo diverse disposizioni.
1.3.2.8. In ogni singola gara un tiratore userà la stessa arma per tutti gli stages a meno
che l’arma non diventi inservibile.
1.3.2.9. E’ permesso ripetere il tiro in caso di difetto dell’attrezzatura dello stage o a causa
dell’interferenza del Safety Officer.
1.3.2.10. La lingua ufficiale è l’inglese e i comandi usati in tutte le gare, qualsiasi sia il
luogo o la nazionalità dei partecipanti, saranno in inglese. Fa testo il Rulebook in
inglese (la traduzione è solo una cortesia).
1.3.3. Principi del CoF
1.3.3.1. Un punto critico per il successo a lungo termine di questa disciplina di tiro è che i problemi che i tiratori
devono risolvere devono riflettere i principi dell’auto difesa. I fondatori dell’IDPA furono d’accordo su
questo tema quando cominciarono a strutturare le linee guida e i principi dell’IDPA. L’IDPA dovrebbe
aiutare a promuovere una sana abilità di base nel maneggio di pistole e provare l’abilità che una persona
deve avere in un incontro con il porto dissimulato. Richieste come l’uso di una copertura mentre si
ingaggia un bersaglio, ricaricare dietro la copertura e limitare il numero di colpi per string sono tutte
basate su questo principio.
1.3.3.2. Un CoF dovrebbe verificare l’abilità di tiro di un competitore. Saranno concessi
permessi a tiratori fisicamente disabili. Il Match Director dovrebbe sempre tentare
di rendere accessibile il CoF a tutti i tiratori.
1.3.3.3. Mentre riconosciamo che ci sono molte scuole di pensiero nell’allenamento per il
tiro di auto difesa, l’attenzione principale dell’IDPA è nel continuare a sviluppare
una sicurezza nell’abilità nel maneggio della pistola che sia accettata
universalmente.
1.3.3.4. Le regole dell’IDPA saranno imposte nella stessa misura per tutte le classi dei membri dell’IDPA.
02. - Regole sulla sicurezza
Le 4 Regole di base di la sicurezza con le armi da fuoco del Col. Jeff Cooper:
•Tutte le armi sono sempre cariche
• Non lasciare mai che la volata sia sulla stessa linea di qualsiasi cosa tu non intenda colpire.
• Non mettere il dito sul grilletto finché i tuoi occhi non sono sul bersaglio.
• Identifica il tuo bersaglio e quello che c’è dietro.
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Le quattro regole di base del Col. Jeff Cooper appaiono nelle pagine iniziali di libri,
su video e corsi di allenamento da più di 30 anni. Hanno l’onore del tempo, ma non
sono regole di sicurezza IDPA, sono i principi di base delle regole che seguono.
2.1.

Queste regole sono la pietra miliare che ogni tiratore IDPA, Safety Officer (SO),
Match Director (MD) e Area Coordinator (AC) deve seguire per rendere sicuri e
divertenti i nostri eventi ad un’ampia gamma di partecipanti. Saranno adottati in tutti
gli eventi IDPA.

2.2.

Un uso non sicuro delle armi da fuoco condurrà alla immediata squalifica (DQ)
dalla gara IDPA.
Esempi (elenco non-inclusivo):
2.2.1. Mettere in pericolo qualsiasi persona, incluso se stesso. Ciò comprende toccare,
sfiorare se stessi o chiunque altro con un’arma sia carica che scarica. Toccare,
sfiorare viene inteso come permettere che la volata dell’arma (sia carica che scarica)
attraversi o copra qualsiasi parte di una persona.
2.2.1.1. Eccezione: alcuni tipi di conformazione del corpo in combinazione con alcuni tipi di
fondina rendono quasi impossibile rinfoderare od estrarre un'arma da fuoco dalla
fondina senza sfiorare (incrociare) una parte del tiratore. Quindi una Squalifica
dalla gara non è applicabile se lo stesso tiratore sfiora il proprio corpo sotto la
cintura mentre estrae o rinfodera l’arma, sempre che il dito del tiratore sia
chiaramente fuori dalla guardia del grilletto. Tuttavia, una volta che la volata è libera
dalla fondina nell’estrazione, qualsiasi sfioramento in qualsiasi parte del corpo
porta alla Squalifica.
2.2.2. Puntare la volata oltre i definiti “punti di sicurezza della volata” o oltre i 180 gradi,
se viene usato il Piano di Sicurezza della Volata.
2.2.3. Un colpo accidentale:
2.2.3.1. Nella fondina.
2.2.3.2. Sparare in direzione contraria al parapalle frontale (in direzione dell’entrata)
2.2.3.3. Nel terreno (orientamento verso il parapalle), più vicino di due yarde dalla posizione del tiratore, tranne
quando si ingaggia un bersaglio basso posto entro le due yarde (1,8 metri) dalla posizione del tiratore.
2.2.3.4. Oltre il parapalle.
2.2.3.5. Nelle fasi Load and Make Ready, Unload e Show Clear, di ricaricamento o nelle
risoluzioni di malfunzionamento,
2.2.3.6. Prima del segnale di inizio.
2.2.3.7. Mentre si sposta un’arma da fuoco da una mano all’altra.
2.2.4. Maneggiare un’arma da fuoco fuori dalla linea del fuoco. Ci sono solo tre
occasioni in cui un’arma da fuoco può essere tolta dalla fondina:
2.2.4.1. In seguito ad istruzione verbale da parte del S.O.
2.2.4.2. Ingaggiando un bersaglio in un CoF sotto la diretta supervisione e il contatto visivo
di un SO.
2.2.4.3. Se ci si trova in una Safety Area.
2.2.5. Puntando la volata oltre il parapalle durante Pull The trigger nella fase di Unload e
Show Clear.
2.2.6. Estrarre un'arma da fuoco con alle spalle il parapalle.
2.3.
2.3.1.

Caduta di un’arma da fuoco
Far cadere un’arma carica o scarica o essere la causa di una caduta durante il Load
e Make Ready, il tiro in una string o stage, ricarica o risoluzione di
malfunzionamento o durante lo Unload e Show Clear, porterà alla Squalifica dalla
gara. Se ad un competitore cade l’arma, il SO ordinerà immediatamente lo “Stop”.
Il SO raccoglierà/recupererà l’arma caduta, ne controllerà la sicurezza e la
scaricherà prima di renderla al tiratore. Il tiratore sarà Squalificato dalla gara IDPA.
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2.3.2.
2.3.3.

Se ad un competitore cade un’arma sia carica che scarica o ne provoca la caduta
entro i limiti del bay, sarà Squalificato dalla gara.
Se l’arma cade o ne viene provocata la caduta al di fuori dell’area dello scenario,
non è sotto controllo di IDPA, ma il fatto è soggetto alla politica del Range locale.
Vedi 6.4. per quanto richiesto per i confini dello scenario.

2.4.

Le protezioni per le orecchie e per gli occhi resistenti agli impatti devono essere usate da chiunque partecipi
agli eventi di tiro IDPA. La responsabilità per sicure ed funzionali protezioni per occhi e orecchie ricade
completamente sul tiratore. IDPA raccomanda che le protezioni per le orecchie abbiano un minimo di
21dB NRR e che quelle per gli occhi un minimo di ANSI Z87.1 gradi di impatto e schermi laterali.

2.5.

Le pistole usate nelle competizioni devono essere efficienti e sicure. La
responsabilità per un’attrezzatura sicura ed efficiente ricade completamente sul
tiratore. Il MD chiederà di ritirare al tiratore qualsiasi pistola o munizione giudicata
non sicura. Nel caso che una pistola non possa essere caricata o scaricata a causa di
un meccanismo rotto o non funzionante, il tiratore deve avvisare il SO che effettuerà
l’azione che gli/le sembrerà più sicura.

2.6.

Il dito del grilletto, ovviamente, deve essere al di fuori della guardia del grilletto
durante il caricamento, lo scaricamento, l’estrazione, il rinfodero, quando ci si
muove (tranne quando si ingaggia il bersaglio) e durante la risoluzione di un
malfunzionamento.
Alla prima infrazione riguardo il dito ci sarà una PE. Alla seconda ci sarà DQ.
Ogni violazione “Finger”sarà annotata sullo statino per essere monitorata.

2.6.1.
2.6.2.
2.7.

La condizione normale delle armi, non impegnate nel Cof, è nel fodero o scaricate,
con il cane abbassato o il percussore in avanti e il caricatore tolto o il tamburo
vuoto. Le armi cariche possono essere maneggiate nell’area di sicurezza con la
supervisione del MD o del SO. Caricatori, speed loaders e moon clips possono
essere ricaricati fuori dalla linea di fuoco, ma l’arma del tiratore può essere caricata
o scaricata solo sotto la direzione del SO. (vedi la sottostante regola riguardante
Cold Ranges, Hot Bays e Hot Ranges).

2.8.

Tutti i CoF cominceranno con la pistola in fondina, le regole di sicurezza richieste
dalle varie divisioni e le mani libere da qualsiasi attrezzatura, inclusi gli abiti da
dissimulazione a meno che non siano convenute nella descrizione del CoF altre
posizioni per la pistola (sul tavolo, in un pacco, in borsa o nella mano che sparerà).

Punto di Sicurezza della Volata
Se la volata dell’arma del tiratore punta più indietro del “Punto di Sicurezza della
Volata”, il tiratore sarà Squalificato dalla gara. Al tiratore verrà dato il comando
“Stop”. Egli si fermerà immediatamente, metterà il dito fuori dalla guardia del
grilletto e aspetterà ulteriori istruzioni da parte del SO.
2.9.2. Ci sono due tipi di “Punto di Sicurezza della Volata” usati in IDPA. Il CoF darà
una descrizione del tipo di muzzle safe point usato o se verranno usati entrambi i tipi.
Uno od entrambi possono essere usati nello stesso stage, d’altra parte se non vi
sono indicatori presenti nello stage il default è la regola dei 180°.
2.9.2.1. Un punto di Sicurezza della Volata è un indicatore fisico e chiaramente visibile,
come un cono per il traffico o un paletto nel terreno con una bandiera a colore
vivace o con nastro adesivo da segnalazione.
2.9.
2.9.1.
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2.9.2.2. Il piano di 180 gradi è un piano immaginario orizzontale e verticale tracciato
attraverso la linea centrale del corpo del tiratore, perpendicolare alla linea centrale
dello shooting bay e che si muove con il tiratore quando questo si sposta attraverso
lo stage.

2.9.3.

Quando si è frontali al range, la violazione del piano di 180 gradi qualora si
estragga una volata con configurazione a fondina posteriore o si rinfodera in una
configurazione con fondina posteriore, non è una infrazione.
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2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.
2.10.5.
2.10.6.

Devono essere fornite Safe Area per tutte le gare locali e Sanzionate, in luoghi
appositi e in numero adeguato per gestire il volume dei tiratori previsti. Una Safe
Area è definita come tale dove sono applicate le seguenti regole:
Ciascuna zona sicura è chiaramente definita da indicazioni visibili, incluso un
cartello indicatore con la direzione sicura e i confini chiaramente indicati.
Le armi scariche possono essere maneggiate in qualsiasi momento. Questa zona è
usata per riporre o tirar fuori una pistola, rinfoderare, estrarre, sparare in bianco, o
sistemazione dell’attrezzatura.
Una Safety Area può essere usata anche per ispezioni, smontaggio, pulizia,
riparazione e manutenzione dell’arma da fuoco, parti o attrezzatura ad essa
connesse.
In ogni caso la volata dell’arma da fuoco deve essere rivolta in una direzione sicura.
Il maneggio di munizioni, dispositivi di alimentazione, proiettili sciolti, munizioni a
salve, snap caps, simunitions, colpi di allenamento, armi cariche non sono permessi.
Una Safe Area può essere usata anche, accompagnati da un SO, per rendere sicura
un'arma che si è bloccata e contiene uno o più colpi attivi.

2.10.7. La pratica di ricaricamento dell’arma nell’Area non è ammessa. Un caricatore vuoto
può essere inserito in un arma da fuoco per testare la funzionalità o far cadere il
cane in un'arma da fuoco con una sicura sulla presenza del caricatore, ma è vietata la
pratica del ricaricare.
2.10.8. La violazione di uno solo di questi casi porta alla Squalifica dalla gara.
2.11.

La questione degli Hot e Cold ranges a livello dei club locali è soggetta alla politica
di ciascun club. Questo punto è l'unica responsabilità dei clubs locali e va oltre il
controllo dell'IDPA. Viene richiesto che le gare sanzionate dall'IDPA operino in
base alla regole del Cold range, ma, se desiderato, si possono usare anche le Hot
Bays.
2.11.1. Un Cold range viene definito come un range in cui tutti i tiratori devono essere
scarichi tranne sotto la diretta supervisione di un SO.
2.11.2. Un Cold range con Hot Bays è definito come “un range che non consente armi
cariche nelle fondine al di fuori delle bays di tiro ma consente armi cariche nelle
fondine all'interno delle bays di tiro sotto la direzione e la supervisione degli SO”.
Armi cariche possono essere maneggiate con gli specifici comandi di range, quando
si è sulla linea di fuoco e sotto la diretta supervisione di un SO.
2.11.2.1. Con la diretta supervisione di un SO, e con i comandi di range, un'intera squadra di
tiratori si allineerà attraverso il bay, di fronte al parapalle ed effettuerà “Load and
Make Ready” contemporaneamente in gruppo.
2.11.2.2. Il perimetro del bay sarà ben definito così come ogni area dichiarata come “Safe
Area” dove non è permesso il maneggio di munizioni e di armi cariche. Una
procedura per la richiesta di venire scaricato per uscire dal bay sarà determinata e
spiegata a tutti i partecipanti. Se il tiratore per una qualsiasi ragione deve lasciare
l’Hot Bay, deve contattare un SO del bay per scaricare l’arma prima di lasciarlo.
2.11.2.3. Se un tiratore per qualsiasi motivo non vuole caricare la sua arma col gruppo,
questo tiratore non verrà penalizzato.
2.11.2.4. Appena ogni tiratore termina lo stage sarà dato il comando "Unload And Show
Clear”, e al termine, la sua arma da fuoco rimarrà scarica fino alla fase successiva.
Il tiratore può quindi lasciare il bay, se necessario, senza contattare il SO.
2.11.3. Un Hot range viene definito come un range dove ciascun tiratore ha la possibilità di
portare un'arma carica in qualsiasi momento. Armi cariche o scariche possono
essere maneggiate solo quando si è sulla linea di fuoco e sotto la diretta
supervisione di un SO.
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Comandi di Range
Molti dei comandi di range dati al tiratore dall'SO riguardano la sicurezza, i
rimanenti sono per la gestione dello stage.
2.12.1. Per permettere ad un tiratore di gareggiare in qualsiasi parte del mondo e sentire gli
stessi comandi, i comandi range dell'IDPA saranno dati solo in Inglese, lingua
ufficiale dell'IDPA. Devono essere usati questi esatti comandi di range e non sono
permesse variazioni locali.
2.12.3. Il set completo dei comandi range dell'IDPA è:
2.12.3.1. Range Is Hot, Eyes and Ears
Questo è il primo commando dato ad ogni tiratore che comincia l'azione in uno
stage di tiro. Questo comando sta a significare che il CoF inizia. Il tiratore si
assicurerà che le protezioni per occhi e orecchie siano indossate. E' anche un
avvertimento a tutti nella shooting bay di controllare che le protezioni per occhi e
orecchie siano indossate correttamente.
2.12.3.2. Load and Make Ready
Indossate le protezioni per occhi e orecchie, il SO darà il comando Load and Make
Ready. Il tiratore preparerà l'arma e i caricatori per la posizione di partenza dello
stage. Generalmente questo significa caricare l’arma e mettere in fondina, ma può
includere attrezzatura di caricamento o staging non tipica. Il tiratore assumerà la
posizione di partenza necessaria allo stage. Se l'arma del tiratore non deve essere
carica per l'inizio di uno stage, il comando usato sarà “Make Ready”.
2.12.3.3. Are you Ready?
2.12.3.3.1. Dopo il “Load and Make Ready”, il SO chiederà al tiratore “Are you Ready?”.
Se pronto, il tiratore dovrebbe rispondere verbalmente, o con un ovvio cenno del
capo, ma può anche scegliere di stare in piedi pronto. Se non c'è risposta da parte
del tiratore in circa tre (3) secondi, si presume che il tiratore sia pronto.
2.12.3.3.2. Se il tiratore non è pronto quando gli viene posta questa domanda, deve rispondere
“Not Ready”. Se il tiratore continua a non essere pronto, deve fare un passo fuori
dalla posizione di tiro. Quando sarà pronto, il tiratore assumerà la posizione di
partenza e gli verrà nuovamente chiesto “Are You Ready?”
2.12.3.3.3. Ci si aspetta che il tiratore sia pronto per procedere in circa quindici (15 )secondi dopo il comando
“Load and Make Ready”. Se il tiratore non è ben preparato e ha bisogno di più di quindici secondi per
essere pronto, verrà informato che gli/le verranno dati circa altri quindici (15) secondi per prepararsi. Se il
tiratore non è ancora pronto dopo questo periodo, gli verrà assegnata una penalità Procedural Error (PE)
e sarà retrocesso nell'ordine di tiro.
2.12.3.4. Standby
Questo comando viene dato dopo che il tiratore è pronto. Questo comando sarà
seguito dal segnale di inizio entro il periodo da uno (1) a quattro (4) secondi. Il
tiratore non può muoversi o cambiare posizione tra il comando “Standby” e il
segnale di inizio, tranne quando richiesto dal CoF.
2.12.3.5. Finger
Questo comando viene dato quando il dito del tiratore è all'interno della guardia del
grilletto quando non dovrebbe esserlo, come descritto prima.
2.12.3.6. Muzzle
Questo comando viene dato quando la volata dell'arma del tiratore è puntata vicino a un muzzle safe point
(sta andando fuori angolo). Il tiratore deve correggere l’angolo di volata e continuare lo stage.Vedere
muzzle safe point precedentemente descritto.
2.12.3.7.Stop
Questo comando viene dato quando è accaduto qualcosa di non sicuro o sta per
accadere durante uno stage o quando qualcosa nello stage non è corretto. Il tiratore
deve immediatamente fermare tutti i movimenti, ovviamente e visibilente mettere il
dito fuori dalla guardia del grilletto ed attendere ulteriori istruzioni. In caso di
2.12.
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mancato immediato stop o il dito non sia uscito dalla guardia del grilletto seguirà
una Squalifica dalla gara.
2.12.3.8. Cover
Questo comando viene dato quando un tiratore non sta usando correttamente la
copertura. Fare riferimento alla regola 3.5 per l’uso specifico della copertura.
2.12.3.9. If Finished, Unload and Show Clear
Questo comando viene dato quando il tiratore ha apparentemente terminato lo stage
di tiro. Se il tiratore ha terminato, tutte le munizioni verranno tolte dall'arma e verrà
mostrata al SO la camera/tamburo vuota/o. Se il tiratore non ha finito, dovrebbe
terminare lo stage ed il comando sarà ripetuto.
2.12.3.10. If Clear, Slide Forward or Close Cylinder
Una volta che il SO ha ispezionato la camera/tamburo e constatato che è vuota/o,
verrà dato questo comando ed il tiratore eseguirà.
2.12.3.11. Pull the Trigger
Il tiratore punterà l'arma verso un parapalle sicuro e tirerà il grilletto per verificare
ulteriormente che la camera sia vuota. Se l'arma spara, il tiratore sarà Squalificato
dalla gara. Questo si applica anche ad armi con abbatticane o sicura sul caricatore.
Per le armi con la sicura sul caricatore, deve essere inserito un caricatore vuoto
prima di tirare il grilletto, e poi deve essere rimosso nuovamente. Questa operazione
non è richiesta per i revolver.
2.12.13.2. Holster
Il tiratore metterà l'arma nella fondina in modo sicuro.
2.12.3.13.Range is Clear
Questo comando indica al tiratore e a qualsiasi altro all'interno dei limiti dello stage
che il range è libero. Questo comando dà inizio al conteggio dei punti ed al
ripristino dello stage.
2.13.

Clubs o Ranges che ospitino gare IDPA potrebbero dare misure di sicurezza
addizionali o più restrittive. Queste restrizioni di sicurezza saranno fornite dal MD
e lo staff verificherà che non interferiscano o siano in conflitto con il corso della
gara IDPA secondo le regole di sicurezza dell'IDPA o siano in conflitto con gli
scopi e i principi dell'IDPA. Qualsiasi restrizione o richiesta addizionale deve
essere pubblicata visibilmente nel range. Queste aggiunte devono essere pubblicate
in tutti gli annunci di gare Sanzionate dove le restrizioni addizionali sono applicate.

2.14.

Il SO fermerà il tiratore che ha cominciato un CoF senza indossare le protezione
per occhi e orecchie e verrà dato al tiratore un “reshoot”. Se le protezioni per occhi
e orecchie vanno fuori posto durante un CoF, verrà seguita la stessa azione. Se il
tiratore si accorge di non avere o di avere fuori posto le protezioni prima che l'SO
dia lo stop, anche in questo caso verrà dato nuovamente il reshoot prima del
conteggio dei punti al bersaglio. Un tiratore che intenzionalmente perde o mette
fuori posto le protezioni occhi e orecchie durante un CoF sarà Squalificato.

2.15.

I bersagli in metallo devono essere ingaggiati da almeno 10 yarde (9,1 mt). Se il
tiratore spara su essi a meno di questa distanza sarà Squalificato.

2.16.

Il MD dovrebbe fare ogni sforzo per assicurare che tutti gli oggetti usati in una gara
IDPA siano in buone condizioni e sicuri per l'uso. Ciò include installazioni
permanenti nella bay di tiro, le bay stesse, parapalle, sostegni, bersagli fissi o mobili,
reggi bersagli, porte, pareti, barili, tavole, bersagli reattivi, ecc.
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03 - Regole di Tiro
3.1.
3.1.1.

E’ necessario un capo di vestiario atto all’occultamento in tutti gli stage tranne
quando altrimenti specificato nella descrizione dello stage. Ciò include stage
standard e limited.
Eccezioni: ufficiali di polizia o militari quando usano il reale equipaggiamento di
servizio. Vedere la definizione nella Sezione Equipaggiamento.

3.2.

I Bersagli devono essere ingaggiati in Priorità Tattica a meno che la Sequenza
Tattica non sia specificata nella descrizione dello stage. Questo include tutti i
bersagli ingaggiati "all’ aperto".
3.2.1. Priorità Tattica: un metodo di ingaggio bersagli
3.2.1.1 Nella Priorità Tattica, i bersagli sono ingaggiati in ordine di minaccia. La
minaccia si basa sulla distanza di minacce visibili dal tiratore. I bersagli sono
considerati di uguale minaccia quando sono a due (2) yarde (1,8 metri) o meno di
differenza di distanza relativamente al tiratore.
3.2.1.2 Se più bersagli sono visibili allo stesso tempo, sono ingaggiati da vicino a lontano
a meno che non siano di uguale minaccia.
3.2.1.3.Se i bersagli sono nascosti da una struttura, i bersagli sono ingaggiati come sono
visti intorno al bordo della struttura (a fetta di torta).
3.2.2. Sequenza Tattica: un metodo di ingaggio di bersagli di eguale minaccia. Sono
considerati bersagli di eguale minaccia quando questi sono a due (2)yarde (1,8mt) o
meno tra loro relativamente al tiratore. Nella Sequence Tattica, tutti i bersagli
devono essere ingaggiati con un colpo ciascuno, prima di essere attinto
nuovamente. Nel caso di tre (3) obiettivi da due (2) colpi ciascuno, tutti i bersagli
devono essere ingaggiati con un colpo su ciascun bersaglio prima di ingaggiare in
qualsiasi ordine i bersagli con un altro colpo (esempio: 1-1-2-1-1 ). La Sequenza
Tattica non può essere utilizzata per bersagli a più di dieci (10) yards (9,1 metri) dal
tiratore. La Sequenza Tattica non può essere combinata con Priorità Tattica (vicinolontano o dalla copertura) sugli stessi bersagli. La Sequenza Tattica è richiesta solo
quando è specificato nella descrizione dello stage.
3.2.2.1. Colpi di “Make Up”durante un ingaggio in Sequenza Tattica devono esserci
solo dopo che ogni bersaglio è stato ingaggiato con almeno un colpo.
3.2.2.2. Non riuscendo ad utilizzare la Sequenza Tattica, quando specificato, comporta
una PE per ogni serie di bersagli e non può essere annullata cercando di
correggere un errore in sequenza.
3.2.3 Un bersaglio è considerato “Ingaggiato” quando:
3.2.3.1. Un bersaglio di cartone si considera ingaggiato quando il numero di colpi necessari
per tale bersaglio è stato sparato sullo stesso.
3.2.3.2. Un bersaglio reattivo si considera ingaggiato quando un minimo di 1 colpo è stato
sparato al bersaglio, indipendentemente dal fatto il bersaglio che reagisca. Tutte le
sanzioni si applicano se il tiratore non re-ingaggia il bersaglio fino a quando la
reazione non accada o se il tiratore chiede, senza successo, la calibrazione del
bersaglio reattivo. Vedi regola 4.24.5 per i dettagli di taratura di bersagli reattivi.
3.2.3.3. Un bersaglio di cartone con dietro un attivatore in metallo è considerato ingaggiato
quando sono stati sparati su di esso il numero richiesto di colpi.
3.2.3.3.1. Quando un attivatore scopre un bersaglio di pari o superiore Priorità Tattica, il
tiratore può interrompere l’ingaggio del bersaglio di cartone per ingaggiare il
bersaglio di pari o superiore Priorità Tattica. Le sanzioni appropriate si applicano se
il tiratore non riesce poi a tornare a completare l’ingaggio del bersaglio originale,
vale a dire, il richiesto numero di tiri a esso.
3.2.4. PE per mancato ingaggio non si applicano nei seguenti casi:
3.2.4.1. Un tiratore non può essere penalizzato per non aver sparato il numero di colpi
richiesto ad un bersaglio che scompare.
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3.2.4.2. Quando si ingaggia una matrice di bersagli di uguale priorità, il tiratore non può
essere penalizzato sulla base dell'ordine di ingaggio dei bersagli, a meno che non
sia richiesta la Sequenza Tattica. Il tiratore non deve completare l’ingaggio di un
bersaglio particolare, prima di procedere ad ingaggiare un altro bersaglio nella
matrice. Tuttavia, al termine dell’ingaggio della matrice di bersagli, il tiratore deve
avere ingaggiati tutti i bersagli della matrice con il numero richiesto di colpi per non
ricevere una penalità.
3.3

Prima di cominciare a sparare in uno stage, il SO darà la possibilità al gruppo di
passare/entrare. Durante questa camminata il SO verbalmente indicherà a tutti i
tiratori i punti di cover per ogni bersaglio, le barriere visive ed i criteri dell’uso delle
coperture. Ai tiratori verrà permesso di vedere ogni bersaglio da tutte le posizioni di
tiro. Questo include assumere anche posizioni in ginocchio o proni. Nessun'altra
camminata nello stage individuale sarà permessa. Le camminate individuali
comprendono seguire il CoF o assumere posizioni di sparo, per controllare le
postazioni di cover o l'ingaggio del bersaglio, l'ordine, ecc.

3.3.1.

Il tiro con pistola in bianco e/o simulazioni di mira con le mani non sono permessi.
Tiro in bianco è l'azione di simulare tutto il percorso dello stage o parti di esso con
una mano o col dito puntato mentre si è all'interno dei confini dello stage. Una
simulazione di mira con le mani è l'azione di estrarre un'arma carica o scarica e
mirare verso il range prima che venga dato il segnale di inizio di uno stage.
I confini dello stage determinano la zona all'interno della quale il tiratore diventa soggetto alle regole del tiro
in bianco, simulazione di mira con le mani e ispezione/camminata individuale.

3.3.2.
3.4.

Ricaricamenti IDPA
Ci sono solo due (2) ricaricamenti approvati dall'IDPA:
3.4.1. Ricarica Slide Lock/Empy Cilinder (Ricarica di Emergenza)
Ricarica Slide Lock/Emergency - ricaricare l'arma quando è vuota e/o non ha
munizioni cariche
3.4.2. Ricarica Loaded Cylinder/Chamber (conosciuta anche come Ricarica Tattica o
Ricarica con Ritenzione).
Ricarica Loaded Chamber/Loaded Cylinder - ricaricare l'arma quando è
parzialmente carica trattenenno munizioni cariche o dispositivi di caricamento
rimossi dall’arma anche se caricatori vuoti.
3.4.3. Il tiratore comincia una ricarica eseguendo una delle seguenti azioni:
3.4.3.1. Togliendo un caricatore, speed loader/moon clip da un porta dispositivi, da una
tasca o dalla cintura.
3.4.3.2. Attivando il rilascia caricatori di una pistola semi-automatica (come evidenziato
dal fatto che il caricatore esce dall’arma) o,
3.4.3.3. Aprendo il tamburo di un revolver.
3.4.4. Un'arma è considerata ricaricata quando il caricatore è completamente posizionato e
il carrello è completamente in avanti o il tamburo del revolver è chiuso. Se il tiratore
lascia andare il carrello prima di abbandonare una posizione di cover e il carrello
non va completamente in avanti sino alla chiusura, questo è considerato
malfunzionamento. Nessuna penalità verrà assegnata.
3.4.5. Un’arma è considerata vuota quando non vi sono munizioni attive in camera e
caricatore nelle semi-auto e nel tamburo per i revolver
3.5.

Cover
Quando la copertura è disponibile, deve essere usata quando si spara, a meno che il
competitore cominci all'aperto e debba ingaggiare i bersagli mentre è diretto verso la
copertura. I competitori non posso incrociare qualsiasi apertura (porte, finestre,
spazi aperti, ecc) senza prima ingaggiare i bersagli visibili dalla loro posizione.
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3.5.1. Gli Stages una o più delle seguenti situazioni di cover:
3.5.1.1. Non vi sono coperture da nessuna parte nello stage per ricaricare e sono permessi
sino a 18 colpi per string.
3.5.1.2. In uno stege con coperture dove il tiratore parte allo scoperto con bersagli da
ingaggiare allo scoperto. Possono essere richiesti sino a max 6 colpi mentre il
tiratore è fermo o durante lo spostamento verso la posizione di tiro successivo.
3.5.1.3. Il tiratore ingaggia i bersagli dalla copertura
3.5.1.4. Quando spostandosi tra due posizioni di copertura il tiratore "scopre" un bersaglio
durante il movimento o dietro una barriera visiva o dopo l’attivazione e "appare".
Fino a 6 colpi possono essere richiesti su target "a sorpresa", "a cielo aperto"
"scoperti" e devono essere ingaggiati in movimento.
3.5.2.

La linea di cover si estende partendo dal centro dell’area -0 inferiore del bersaglio
passando dal bordo fisico della copertura sino all’infinito. Se non fosse visibile, la
linea di cover si estende sino alla visibilità del centro della zona -0.

3.5.3.

Per la copertura in senso verticale quando si spara, si cambia, o si risolvono inceppamentisi intende che,
dietro di essa devono esserci almeno il 50% del tronco del tiratore, ed il 100% delle gambe e dei piedi. La
cover bassa è come quella verticale (alta) e richiede che almeno un ginocchio tocchi il terreno. In una
combinazione di copertura bassa e verticale, ad esempio un barile, gambe e piedi del tiratore devono essere
totalmente dietro la copertura ed almeno il 50% del busto del tiratore deve essere dietro copertura, tuttavia
una simultanea esposizione del busto del tiratore sopra e di fianco alla copertura è consentita.
3.5.4. In nessun momento un competitore dovrebbe stare in mezzo ad una finestra o una
porta per ingaggiare i bersagli. I competitori devono usare il metodo “a fetta di
torta” attorno al bordo della finestra o porta. La porzione del corpo del tiratore
sopra e sotto la finestra o la porta non è rilevante quando si utilizza la copertura
intorno al bordo della finestra o porta. I lati opposti di una singola finestra o porta
sono considerati posizioni separate di copertura.
3.5.5. Se il tiratore spara un colpo fuori copertura, prima che sia dato un avvertimento
“cover”, vale quanto segue:
3.5.5.1. E’ assegnata una penalità
3.5.5.2. Il SO Non dovrebbe chiamare “Cover” dopo che il colpo è stato sparato.
3.5.5.3. Logica: il tiratore ha già preso la PE dato che ha sparato prima che l'SO potesse
chiamare il cover di cortesia. Una volta che è stata assegnata la PE, se in seguito il
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SO chiama cover, allora il tiratore viene in effetti penalizzato due volte, una per aver sparato fuori dalla cover
e poi per essersi preso il tempo di tornare nella cover. Tuttavia, un avviso cover da parte dell'SO non
avvertito o dato in ritardo, susseguente allo sparo, NON invalida l'assegnazione della PE e non necessita di
un re-shoot.
3.5.5.4. Se il tiratore è fuori copertura, ha ricevuto l‘avvertivento “cover” e spara fuori
copertura, riceve una PE.
3.5.6. Se al tiratore è stata chiamato “Cover” e ancora spara un colpo fuori copertura,
viene assegnata una PE.
3.6.
3.6.1.

Cover e Ricaricamenti
Tutte le ricariche devono essere eseguite dietro la copertura; tuttavia un tiratore che rimane con l’arma vuota
all'aperto ingaggiando bersagli in movimento, come consentito o richiesto dalla descrizione del CoF, può
iniziare l'Emergency Reload mentre avanza verso la successiva posizione di cover. Il tiratore deve
continuare a muoversi mentre esegue l'Emergency Reload e non può ingaggiare o re-ingaggiare qualsiasi
bersaglio rimasto all’aperto fino a che non ha raggiunto la posizione di tiro successivo.
3.6.2. Se il tiratore non ha ingaggiato completamente i bersagli “in movimento” prima di
rimanare con l’arma scarica, non possono essere assegnate penalità per errata
esecuzione del Cof.
3.6.2.1. Se il tiratore ricarica e continua ad ingaggiare o re-ingaggiare i bersagli in
movimento mentre va alla prossima posizione di tiro, verrà assegnata una Procedura
per ogni colpo sparato.
3.6.2.2. Se il tiratore può completare in sicurezza il restante dei bersagli dalla successiva
posizione di tiro, non incorrerà in nessuna penalità di punteggio o procedurali. Se
per la sicurezza non fosse possibile ingaggiare o completare l’ingaggio dei
bersagli, si applicheranno le sanzioni di FTN e point down per ogni bersaglio che
sarebbe stato da ingaggiare “all’aperto”.
3.6.2.3. Se non vi fossero successive posizioni di tiro specificate dal CoF, ad esempio se i bersagli da ingaggiare
“in movimento” fossero quelli finali, non è consentita nessuna ricarica “all’aperto”, devono essere
conteggiati per ogni bersaglio i point down e le sanzioni FTN sui bersagli “in movimento”.
3.6.2.4. Il tiratore ha la possibilità di tornare in copertura per ricaricare, se disponibile e se
può essere fatto in modo sicuro. Dopo una ricarica dietro copertura il tiratore può
ingaggiare o re-ingaggiare i bersagli "all’aperto".
3.6.3. Un tiratore può ricaricare al riparo da fermo o in movimento lungo un unico tratto
di copertura contigua fino a quando il tiratore non sia in vista di qualsiasi bersaglio
non-ingaggiato durante la ricarica. Cioè, se c'è copertura contigua dall'ultima
posizione di tiro lungo il percorso del tiratore, il tiratore può muoversi e ricaricare
finché al tiratore non siano visibili bersagli non ingaggiati mentre ricarica.
3.6.4. Un tiratore non può lasciare la copertura, incrociare o entrare in eventuali aperture con un'arma vuota se vi
sono bersagli visibili ingaggiati o non vi sono bersagli visibili. Un tiratore non può lasciare la copertura
incrociare o entrare in eventuali aperture durante il caricamento se vi sono bersagli visibili, anche se sono
stati ingaggiati o non ci sono bersagli visibili.
3.6.4.1. Se un tiratore inizia ad attraversare un'apertura con un'arma da fuoco vuota, realizza
l'errore, si porta dietro la copertura e completa la ricarica prima di lasciare la
copertura, nessuna sanzione sarà assegnata.
3.6.4.2. Nell'attraversare una finestra o porta il tiratore non può ricaricare fino al raggiungimento dell'altro lato della
finestra o porta come mostrato di seguito tra P2 e P3. Ai fini di questa regola una porta o portello è
inferiore o uguale a 48 "(1,22 m) di larghezza.
3.6.4.3. Quando si attraversa una zona aperta (come mostrato di seguito tra P7 e P8) il
tiratore non può ricaricare fino a quando non raggiunge la posizione di tiro
successivo (la posizione da cui intende ingaggiare il prossimo bersaglio.)
3.6.4.4. I corridoi, corridoi e camere sono una situazione unica. Quando una parete contigua dall'ultima posizione
di tiro e uno o più altre pareti formano un corridoio o stanza, e la combinazione di pareti fornisce la
copertura per il tiratore su due o più lati, il tiratore può fare qualsiasi tipo di ricarica approvato dell'IDPA
mentre si muove attraverso un corridoio o una stanza dopo che tutti i bersagli visibili all'interno sono stati
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ingaggiati.
Nota: corridoi e camere non possono essere immaginari. Deve trattarsi di oggetti di scena fisici.

3.6.4.5. Qualsiasi tipo ricarica da fermo o in movimento autorizzato IDPA può essere fatto
ovunque tra P1 e P2, o tra P3 e P4 incluso.
3.6.4.6. Nessuna ricarica può essere fatta tra P2 e P3.
3.6.4.7. Qualsiasi tipo di ricarica approvata IDPA da fermo o in movimento può essere fatta
ovunque tra P4 e P5 dopo che T4 è stato ingaggiato dalla copertura. Qualsiasi tipo
di ricarica approvata IDPA da fermo o in movimento può essere fatta ovunque tra
P5 e P6 dopo che T5 è stato ingaggiato dalla copertura.
3.6.4.8. Se un tiratore ingaggia T2 dalla copertura in P2, poi ingaggia T3 dalla copertura in
P2 e poi si accorge che T2 ha bisogno di un colpo di make-up, il tiratore può
ingaggiare nuovamente T2 dalla stessa posizione esatta utilizzata per sparare a T3
senza incorrere in PE di copertura. Questa è una situazione molto limitata e non
sarà utilizzata per giustificare colpi a bersagli in altre situazioni senza usare la
copertura disponibile.

3.6.4.9. Ricariche da fermo possono essere fatte in P7, P8, P9. Nessuna ricarica di qualsiasi
tipo può essere fatto tra P7 e P8, o tra P8 e P9.
3.6.5.

Se il tiratore ha ancora munizioni a disposizione, non ricarica per sparare gli ultimi
uno o più colpi in uno stage è una sanzione automatica FTDR.
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3.7.

In nessun momento è permesso far fuoco mentre si regge un caricatore, speed
loader/moon clip o munizioni sciolte. Reggere è definito come toccare, afferrare o
sostenere un caricatore, speed loader/moon clip o munizioni sciolte.

3.8.

Una penalità sarà assegnata ogni volta che un dispositivo rifornitore di munizioni
(caricatore, speed loader o full moon clip) è rimosso e cade fuori da un porta
munizioni durante un CoF. Ciò include il caso in cui un dispositivo di
alimentazione-munizioni è all'interno di un porta munizioni e si sono entrambi
staccati.
3.8.1. Porta munizioni: qualsiasi posto un tiratore scelga per riporre un dispositivo
fornitore di munizioni carico o parzialmente carico.
3.8.2. Far cadere un caricatore carico o uno speed loader/moon clip durante un
ricaricamento non è penalizzante se il tiratore recupera e mette a posto il caricatore
prima di sparare l'ultimo colpo della string.
3.8.3. Eccezione per risoluzione di malfunzionamento: in una risoluzione di malfunzionamento, il caricatore o
speed loader/moon clip e/o la munizione che può aver causato il malfunzionamento non necessita di
essere trattenuta/o dal tiratore e non ci sarà penalizzazione se lasciata cadere.
3.9.

Un tiratore non può togliere un dispositivo di caricamento dopo il segnale di inizio
e tenerlo per un uso successivo nello stage; tuttavia la descrizione dello stage può
specificare il trattenere dispositivi per il caricamento prima del segnale di inizio per
tutti competitori come parte del CoF.

3.10.

Le armi devono cominciare dalla condizione meccanica di pronte all'uso appropriato
al loro progetto ed alla divisione del competitore.

3.11.

Le armi da fuoco ed i caricatori devono essere sempre caricati alla massima capacità
della divisione del tiratore, se non diversamente specificato dalla descrizione dello
stage.
3.11.1. Armi da fuoco e caricatori fabbricati in modo tale che non possono essere caricati con la capacità della
divisione, possono essere utilizzate ugualmente purché vengano caricati alla loro massima capacità e
soddisfino tutti gli altri criteri di tale divisione. Vedere la sezione 8.1.2. Per informazioni complete sui
caricarori e loro ricaricamento.
3.12.

Una volta che il tiratore ha assunto la "Ready Position" e il comando "Standby" è stato dato, la posizione
fisica del tiratore non può essere variata prima del segnale di avvio, con l'eccezione di movimenti della testa,
purché tali movimenti non contrastino con la “Ready Position”, requisiti specificati nella descrizione dello
stage.

3.13.

Se non diversamente specificato nella descrizione dello stage, la posizione di pronto
è predefinito come il tiratore eretto in piedi con il corpo rilassato e le mani
appoggiate naturalmente a fianchi.

3.14. Errori nella Start Position
3.14.1. Se un SO determina che ad un tiratore è stato permesso di partire in una posizione
non corretta (nel momento in cui è stato dato il comando "Standby",) è necessario
ripetere l'esercizio e nessuna penalità viene assegnata. Nota: questa regola non si
applica alla condizione di avvio delle attrezzature (arma caricata con il corretto
numero di colpi, ecc).
3.14.2. Quando uno stage viene avviato in una posizione di partenza non corretta, ma il SO
non se ne accorge, il tiratore deve richiedere la ripetizione dell'esercizio
immediatamente dopo il comando “holster” e prima che siano conteggiati i
bersagli. Se non richiesto durante questo periodo, non sarà consentito nessun
reshoot.
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3.15.

Nessun tiratore può avere un reshoot in uno stage o string a causa di malfunzionamento dell'arma o
“mentale”. I reshoot sono richiesti per malfunzionamenti dell'attrezzatura di stage. Se un SO sente che ha
interferito con un tiratore, offrirà un reshoot al tiratore immediatamente dopo il comando “holster” e
prima del conteggio sui bersagli, come determinato dal SO. Se il tiratore sente che l'SO ha interferito, il
tiratore deve richiedere un reshoot immediatamente dopo il comando di “holster” e prima del conteggio
sui bersagli. Il MD determina se una richiesta di reshoot può essere concessa.

3.16.
3.16.1.

Restrizioni nell'uso della mano armata - Descrizione dello Stage
Solo la mano Forte/Dominante: una indicazione nella descrizione di uno stage che indica che solo la
mano forte o dominante (la principale mano che fà fuoco del tiratore, situata sullo stesso lato del corpo
dove si trova la fondina) può essere usata per controllare l'arma quando viene sparato un colpo. La
mano debole (di supporto) non deve toccare l'arma o qualsiasi posto del braccio o della mano forte
(dominante) del tiratore quando fa fuoco. Per motivi di sicurezza, possono essere usate entrambe le
mani in una risoluzione di malfunzionamento o ricaricamento.
Solo la mano Debole/Di Supporto: una indicazione nella descrizione di uno stage che indica che solo
la mano debole, non dominante, cioè la mano di supporto del tiratore, posizionata sul lato del corpo
opposto alla fondina, può essere usata per controllare l'arma quando viene sparato un colpo. La mano
forte, dominante, non deve toccare l'arma o qualsiasi parte del braccio o mano del tiratore quando
spara. Per motivi di sicurezza entrambe le mani possono essere usate in una risoluzione di
malfunzionamento.
Free Style: indicazione nella descrizione di uno stage per la quale il tiratore può usare una o le mani
per controllare l'arma quando spara, a discrezione del tiratore.
Non è permessa l'estrazione dalla fondina con la mano debole.

3.16.2.

3.16.3.
3.16.5.

3.17. Regole per l'uso della torcia
3.17.1. Se un tiratore sceglie o gli viene richiesto di usare una torcia in uno stage, la
posizione di partenza predefinita per la torcia è spenta nella mano di supporto
(debole) del tiratore, a meno che non sia diversamente indicato nella descrizione
dello stage. La descrizione dello stage non può obbligare il tiratore a partire con la
torcia riposta sul proprio corpo.
3.17.2. Una volta cominciato lo stage, la torcia può essere lasciata accesa per tutto lo stage a discrezione del tiratore.
3.17.3. La torcia deve essere trattenuta dal tiratore durante tutto il CoF e tenuta nella mano
debole (di supporto) mentre si spara.
3.17.4. Una torcia lasciata cadere non porta ad una penalità se il tiratore la recupera prima
di sparare il colpo successivo in una string di fuoco. Nota: se il tiratore lascia
cadere la torcia, il SO può, a sua discrezione, illuminare la zona per motivi di
sicurezza finché il tiratore non recupera la torcia. Questo non viene considerato
come una interferenza del SO.
3.17.5. La torcia del tiratore può essere utilizzata per ricaricare night sights in qualsiasi
momento dopo il segnale di avvio, ma non prima.
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3.18.
I Comandi di Range da usare nell'IDPA saranno:
3.18.1.
Range is hot - Eyes and Ears
3.18.2.
Load and Make Ready
3.18.3.
Are you Ready? (se non c'è risposta si presume che il tiratore sia pronto)
3.18.4.
Standby
3.18.5.
Finger
3.18.6.
Muzzle
3.18.7.
Stop
3.18.8.
Cover
3.18.9.
If Finished, Unload and Show Clear
3.18.10.
If Clear, Slide Forward oppure Cylinder Closed
3.18.11.
Pull the Trigger (non richiesto per i revolvers)
3.18.12.
Holster
3.18.13.
Range is Clear
3.19.
3.19.1.
3.19.2.
3.19.3.
3.19.4.
3.19.5.

3.19.6.
3.19.7.
3.19.8.
3.19.9.
3.19.10.
3.19.11.
3.19.12.
3.19.13.
3.19.14.
3.19.15.

Responsabilità del Tiratore IDPA e Codice di Condotta
Nello sparare nelle gare IDPA io concordo con quanto segue:
Capisco che è un privilegio, e non un diritto, essere tiratore IDPA
Seguirò tutte le regole di sicurezza dell'IDPA e del range ospite. Il mio
principale obiettivo sarà la sicurezza dei tiratori, degli ufficiali di gara e degli
astanti.
Prima di e durante una gara, non farò uso di alcol, sostanze o medicamenti che
possono influire negativamente sulla mia capacità di sparare in sicurezza.
Dopo la mia prima gara, continuerò e sarò associato IDPA.
Manterrò una accurata classificazione eseguendo una Classificazione almeno
ogni 12 mesi. (A meno che negli ultimi 12 mesi non abbia ottenuto un Master o
un Distinguished Master, o un passaggio di classe nella performance di gara di
una sanzionata completata entro i 12 mesi senza DNF o DQ. Vedi regola 9.2.
per maggiori dettagli).
Riconosco che è mia responsabilità mantenere una conoscenza operativa del
corrente Rulebook di IDPA.
Aderirò agli scopi e ai principi dell'IDPA e non infrangerò alcuna regola di IDPA.
Ascolterò con attenzione e mi asterrò dal parlare durante i briefing di stage ai
tiratori.
Capisco che è mia responsabilità essere pronto a sparare quando chiamato sulla linea.
Capisco che è mio dovere aiutare a ripristinare gli stages tra i tiratori a meno che
non sia io il tiratore corrente, il tiratore pronto (per la prossima) o non abbia
appena finito di sparare, salvo diverse indicazioni del SO.
Non mi rivolgerò ad altri in modi minacciosi, infastidenti o ingiuriosi.
E' mia responsabilità controllare i punteggi della mia gara entro il periodo di
verifica per vedere se sono corretti.
E' mia responsabilità controllare la mia classificazione sul database on-line per
verificare se è corretta ed iniziare azioni correttive se non lo è.
Se ho una domanda o un problema, il mio primo contatto è con il CSO alla gara,
poi il MD, poi l'AC, poi l'HQ di IDPA.
Capisco che violazioni di queste responsabilità e codice di condotta possono
portare alla mia squalifica da una gara e/o la revoca della mia associazione
all'IDPA.
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04 - Regole sui Punteggi
4.0.1. Il sistema di punteggio nell'IDPA è formulato per premiare un equilibrio tra
accuratezza e velocità. Il punteggio IDPA converte tutto in un punteggio di tempo e
il tempo più basso vince. Il sistema è formulato anche per essere molto semplice da
capire ed usare.
4.0.2. La cosa principale da ricordare quando si fa il punteggio in IDPA è che tutto è
basato sul tempo, il tempo reale che serve per sparare in uno stage e l'accuratezza
dei centri sul bersaglio, dove l'imprecisione aggiunge tempo al punteggio. Parte
della semplicità nel punteggio dell'IDPA deriva dal non usare tutti i punti di un
bersaglio, e invece usare i points down (PD) su ciascun bersaglio. Ogni PD
aggiunge 1/2 (mezzo) secondo al tempo dello stage.
4.1.

4.1.2.
4.1.3.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

Conteggio Unlimited
Lo Scoring Unlimited permette al tiratore di sparare ad ogni bersaglio per quanto
ritenuto necessario, a condizione che ciò non violi altre regole IDPA. I migliori
colpi su un bersaglio vengono utilizzati per il punteggio. Questo dà il tiratore la
possibilità di recuperare colpi mancaint o non soddisfatti, per migliorare il
punteggio. Quando il tiratore non spara abbastanza colpi ad un bersaglio, i colpi
non sparati sono conteggiati come miss e le PE sono valutate per non aver seguito
la descrizione del CoF.
Ogni descrizione di CoF specificherà quanti colpi sono richiesti su ogni bersaglio.
Per esempio, se sono richiesti tre (3) colpi per bersaglio, allora verranno conteggiati
i tre colpi migliori, se ce ne sono più di tre sul bersaglio.
Per conteggiare col Conteggio Illimitato, prendere il tempo che serve per completare le string di fuoco (il
tempo reale dal timer) e sommare i punti da ciascun bersaglio. I punti in totale per lo stage vengono
moltiplicati per 0,5 secondi e poi aggiunti ad altre penalità se applicabili.
Conteggio Limited
Come nel Conteggio Unlimited descritto sopra, tranne che il numero di spari per
colpire un bersaglio, string o stage è limitato a esattamente il numero specificato
nella descrizione del CoF. Inoltre la penalità Failure to Neutralize non viene
applicata negli stage con Calcolo Vickers Limited.
Ogni colpo extra in una string incorrerà in una penalizzazione per PE per string e per ogni tiro extra uno
(1) dei colpi andati a segno a punteggio migliore sarà tappato prima che venga calcolato il punteggio.
Quando il tiratore non spara sufficienti colpi, quelli che non ha sparato sono conteggiati come mancanti e
possono poi essere applicate altre penalità.

Stage non completato
Se un tiratore ha iniziato uno stage ma non può finirlo per un'arma rotta, “squib”
(colpo con poca o senza polvere che potrebbe provocare la non fuoriuscita della
palla dalla canna), o lesione personale, il conteggio sarà determinato da uno
qualsiasi dei seguenti metodi che porti al miglior punteggio.
4.3.2. Se l'SO ha fermato il tiratore perché ha percepito uno “squib”, ma poi risulta che non c'era (la palla in
canna), al tiratore verrà dato un reshoot. Se l'SO ha fermato il tiratore perché ha percepito uno squib e c'era
veramente, il punteggio sarà determinato da uno qualsiasi dei metodi seguenti che porti al miglior
punteggio. Se il tiratore si ferma di sua iniziativa per aver percepito uno squib, che ci sia o no (la palla in
canna) il punteggio sarà determinato da uno qualsiasi dei metodi seguenti che porti al miglior punteggio.
Non sono applicabili penalità per non aver sparato il numero di colpi richiesti nello stage per nessuno dei
due metodi.
4.3.2.1. Metodo A: Tutti i colpi richiesti che non sono stati sparati saranno conteggiati come
points down e failure to neutralize, se applicabile. Questi points down, convertiti in
tempo, saranno sommati al tempo totale, points down e penalizzazioni se applicabili,
fino all'ultimo colpo tirato nello stage.
4.3.
4.3.1.
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4.3.2.2. Metodo B: Il numero minimo di colpi richiesto per lo stage viene moltiplicato per
tre (3) secondi per ottenere il punteggio dello stage.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

La Gara Non Viene Finita (Did Not Finish DNF)
A un tiratore che sceglie di non tirare in uno stage verrà dato un DNF per quello
stage ma può continuare a tirare in altri stage per un punteggio di gara non totale.
Un tiratore che sceglie di non sparare uno stage lo deve notificare al SO prima del
comando Load and make Ready.
Se le munizioni di un tiratore non raggiungono il minimo fattore di potenza, si può
continuare a tirare nella gara fuori classifica, ma non può contestare le calibrazioni
dei bersagli. Il punteggio sarà “DNF” in tutti gli stage e non avrà requisiti per nessun premio.
Permettere sempre al tiratore ogni ragionevole domanda sul punteggio.
Se il SO deve guardare molto da vicino ed a lungo un bersaglio per determinare se
un colpo ha toccato la linea di punteggio superiore, sarà usato il valore migliore. Il
punteggio IDPA non userà misuratori da infilare o sovrapponibili al foro. Quando
un SO ha un ragionevole dubbio su una chiamata di punteggio, assegna sempre al
tiratore il punteggio migliore. Questo viene anche applicato per possibili doppi.
Tuttavia, questo non significa che automaticamente ogni miss è un doppio.
Video dei tiratori non possono essere usati per determinare il punteggio del tiratore
o appellarsi alla decisione del SO.

4.6.

Di solito, i fori dei proiettili hanno un anello di grasso ed è usato per determinare il
diametro esterno del buco per il punteggio. Tuttavia i proiettili che passano
attraverso un altro bersaglio, copertura posta sul bersaglio, copertura sottile, ecc.
non devono avere l'anello di grasso per essere considerati un centro.

4.7.

Una lacerazione radiale non è usata per dare al tiratore un punteggio migliore. Se la
reale area del foro del proiettile non raggiunge il successivo ring con miglior
punteggio, il tiratore ottiene il punteggio più basso anche se la lacerazione
raggiunge il successivo ring con punteggio più alto.

4.8.
4.8.1.

Fori di proiettile
Fori ovali o allungati di proiettile fatti in un bersaglio, eccedenti il diametro di due
proiettili, non contano per il punteggio. Questa situazione di solito si verifica con
bersagli mobili su cui si fà fuoco ad angoli estremi, o bersagli attinti in movimento.
I fori di proiettile allungati non includono quelli a foro di serratura (il foro di un
proiettile a foro di serratura è creato da un proiettile che esce dalla canna non
stabilizzato e sembra abbia passato il bersaglio di traverso), questi contano per il
punteggio se sono fatti senza interferenza da parte di un altro oggetto.
Fori con forma strana fatti da proiettili che rimbalzano sul suolo del bay, strutture,
ferri, ecc, non sono conteggiati. Sono conteggiati solo i fori fatti direttamente da
proiettili interi, non da frammenti.
Sono conteggiati solo fori fatti frontalmente al bersaglio.

4.8.2.

4.8.3.
4.8.4.
4.9.
4.9.1.
4.9.2.

Implicazioni sul conteggio con Hard Cover / Soft Cover
Le strutture dello stage di solito sono usati per rappresentare “hard” cover o
oggetti impenetrabili come pareti, auto, barricate e mobili come banchi e armadi.
Anche oggetti veramente impenetrabili possono essere usati come hard cover in uno stage.
IDPA richiede che i progettisti degli esercizi usino il Nero come standard per le
simulazioni di “Hard” cover. IDPA raccomanda che i progettisti di esercizi usino
il Bianco come standard per le simulazioni “Soft” cover, o usino strutture come
finestre, tende, cespugli, ecc.
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4.9.3.

4.9.4.
4.9.5.
4.9.6.
4.10.

Ogni tiro che faccia un foro a diametro pieno in un oggetto designato come
“Hard” cover e continui fino a penetrare un bersaglio sarà considerato come miss,
(che il bersaglio corrisponda o no ad una minaccia). Se il SO non è in grado di dire
quale colpo sparato attraverso una hard cover abbia colpito un bersaglio con
minaccia, toglie il miglior colpo dal bersaglio per ciascun foro a diametro pieno nella hard cover.
I colpi che penetrano una “soft” cover saranno conteggiati come centri (che il
bersaglio corrisponda o no ad una minaccia).
Gli indicatori di minaccia o non anche se fatti di colore nero non sono hard cover.
Gli indicatori di minaccia di materiale impenetrabile sono considarati hard cover.
I bersagli possono essere coperti con tessuto, se desiderato. Ciò di solito si fa con
una T-shirt tagliata in una metà anteriore e una posteriore, una metà viene fissata o
graffettata sul legno che regge il bersaglio. Solo un singolo strato di tessuto leggero
può esserci tra il tiratore e un bersaglio da ingaggio.

4.11. Designazione di bersagli Minacciosi e Non Minacciosi
4.11.1. I bersagli non minacciosi devono essere designati apponendo un paio di mani
aperte a misura reale di colore contrastante, di cui almeno una deve essere visibile
da tutte le posizioni di tiro da dove il bersaglio può essere colpito.
4.11.2. I bersagli minacciosi devono essere designati apponendo un indicatore di minaccia a misura reale, come
un'arma, o un coltello, che sia visibile da tutte le posizioni di tiro da dove il bersaglio può essere colpito. La
designazione di bersaglio minaccioso non è obbligatoria, ma è altamente raccomandata. In nessun caso
sullo stesso bersaglio dovrebbero esserci un indicatore di minaccia e una mano. Gli indicatori di
minaccia non possono apparire simili a mani non minacciose. I bersagli dovrebbero essere facilmente
identificati se minacciosi o no.
4.11.3. Gli indicatori di minaccia di tipi diversi hanno tutti minaccia di valore uguale e
non cambia la priorità dell'ingaggio del bersaglio. Vale a dire, un coltello è uguale
nella minaccia ad una pistola, uno shotgun o una carabina.
4.11.4. Indicatori di minaccia o non minaccia possono essere dipinti sui bersagli o sulle
coperture di tessuto, o possono essere applicati o graffettati sul bersaglio.

4.12.

Colpo passante
Per un colpo che attraversa un bersaglio non minaccioso e che poi colpisce un
bersaglio minaccioso, il tiratore avrà la penalità per aver colpito un bersaglio senza
minaccia e avrà un credito per il colpo da punteggio sul bersaglio con minaccia. Il
contrario si applica quando un colpo su un bersaglio minaccioso penetra un
bersaglio non minaccioso o con minaccia posto dietro. Contano tutti i colpi passanti
il bersaglio.

4.13.

Failure to Neutralize
Un Failure to Neutralize (FTN) è definito come qualsiasi bersaglio da punteggio
senza un colpo down zero o down uno, indipendentemente dal numero di centri
fatti. Un bersaglio reattivo deve reagire nel modo corretto o viene conteggiato come
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un FTN in aggiunta a points down applicabili. Un Failure to Neutralize in un
bersaglio aggiunge 5 secondi al punteggio del tiratore. Il FTN non è applicabile nel
Punteggio Limited o su bersagli che scompaiono. Vedi regola 6.17.
4.14.

Hit on Non-Threat
Un colpo ad un Non-Threat (HNT colpo su bersaglio non minaccioso) è definito
come un centro in qualsiasi zona da punteggio di un bersaglio che è designato
come non minaccioso. Un bersaglio reattivo non minaccioso (acciaio, polimero
reattivo, etc.) deve reagire correttamente ad un colpo per essere segnato come HNT.
Ogni HNT aggiunge 5 secondi al punteggio del tiratore

4.15. Zone da Punteggio del Bersaglio
4.15.1. Head (testa) è definita come parte della silhouette di cartone di IDPA sopra la
linea del collo. Colpi destinati alla testa o solo testa devono colpire la parte della
silhouette di cartone all'interno della zona da punteggio sopra la linea del collo o
vengono conteggiati come mancati, anche se colpiscono un'altra parte della
silhouette .
4.15.2. Body (corpo) è definito come quella parte della silhouette di cartone dell'IDPA
sotto la linea del collo. I colpi destinati al “corpo” o “solo corpo” devono
colpire la parte della silhouette di cartone all'interno dell'area di punteggio sotto la
linea del collo o vengono conteggiati come mancati, anche se colpiscono un'altra
parte della silhouette.
4.15.3. Il bersaglio, al quale talvolta ci si riferisce con numeri come T1, T2 ecc, è definito
come la somma del body più la head, l'intera silhouette. I colpi designati per un
“bersaglio” possono colpire all'interno dell'area di punteggio sia nel body che
nella head per il punteggio.
4.15.4. Un unico bersaglio IDPA di cartone non può essere diviso in due o più arre a
punteggio separato. Una linea con un nastro non può dividere un bersaglio in due
con punteggio e FTN separati.
4.16.
4.16.1.

4.16.2.
4.16.3.

4.16.4.

Firma sullo Statino
Nelle gare Sanzionate lo Scorekeeper deve firmare o siglare lo statino dopo aver scritto il tempo reale di
ciascun tiratore, PD o PE vengono determinate e registrate. Ciascun tiratore deve firmare o siglare il
proprio statino cartaceo nelle gare Sanzionate. Il firmare o siglare lo statino dà al tiratore la possibilità di
rivedere e capire il punteggio. Le gare locali possono richiedere la firma, la sigla o la visualizzazione per
conoscenza di punteggio elettronico, a discrezione.
Che il tiratore firmi o sigli lo statino o no, o che confermi la presa visione, questo non congelerà il
punteggio. Questo può essere compilato e aggiornato fino al momento in cui vengono affissi i
punteggi ufficiali ed inizio il periodo per la verifica/contestazione.
Dopo che la copia originale dello statino è uscito dal controllo dello Scorekeeper, solo il MD può
operare dei cambiamenti. Altri SO o altro personale non può modificare il punteggio o il foglio del
punteggio. Se ciò dovesse essere necessario, verrà chiamato il MD per determinare se i cambiamenti
sono appropriati ed effettuale tali cambiamenti. Sarà fatto il possibile per notificare al tiratore eventuali
cambiamenti
Al tiratore, SO, o Scorekeeper non può venire assegnato alcun tipo di penalità per lo stato dello statino,
anche se il tiratore non lo firma, il foglio è incompleto, illeggibile, ha attaccata l'etichetta sbagliata, è
inaccurato, ecc.

Bersagli permessi
Lista inclusiva dei bersagli permessi per gare locali e sanzionate:
4.17.1. I bersagli ufficiali di cartone dell'IDPA possono essere fissi o mobili. Questi
bersagli verranno tratteggiati con down zero (-0), down one (-1), down three (-3) e
una miss è down five (-5).
4.17.
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Tutti i bersagli di cartone usati nelle gare locali e sanzionate dell'IDPA devono
essere bersagli di cartone Ufficiali IDPA. Tali bersagli sono disponibili
direttamente nella sede IDPA e da costruttori con licenza di IDPA in ogni area
geografica. Contattare la sede dell'IDPA, vedere la lista nel Tactical Journal o usare
il sito web www.IDPA.com.
4.17.2. I bersagli di cartone ufficiali dell'IDPA con la zona rotonda zero ritagliata per
facilità di conteggio possono essere usati solo come bersagli fissi. A questo
bersaglio si può tirare partendo da una posizione entro le 3 yarde (2,7 mt) o meno e
sparare da fermi o mentre ci si muove dal bersaglio. Questi bersagli possono essere
conteggiati come marcati, down zero (-0), down one (-1), down three (-3) e una miss è down five (-5).
4.17.3. Bersagli fissi a grandezza piena o miniaturizzati, Popper e i Pepper Popper reattivi con un minimo di
altezza di ventiquattro (24) pollici (61 cm) e un minimo di larghezza di otto (8) pollici (20,3 cm). Questi
bersagli sono conteggiati come down zero (-0) se cadono. Se il bersaglio è lasciato in piedi viene
conteggiato come down five (-5) più una FTN se applicabile.
4.17.4. Piastre fisse verticali di acciaio reattive che rappresentano gambe con un bersaglio di almeno tre (3) pollici
(7,6 cm) di larghezza e almeno quindici (15) pollici (38,1 cm) in altezza, sono permesse. Questi bersagli
sono conteggiati come down zero (-0) se cadono. Se il bersaglio rimane in piedi viene conteggiato come
down five (-5) più una FTN se applicabile. La zona di calibratura per questo bersaglio è la metà superiore
del bersaglio/gamba.
4.17.5. Bersagli reattivi fissi IDPA (RRT)(SRT?). Un bersaglio ufficiale di cartone dell'IDPA viene presentato al
tiratore per la mira, e piastre di acciaio a dimensione down zero dietro di esso sono allineate con le zone
down zero sul bersaglio di cartone a cui si mira. Una delle piastre di acciaio deve essere colpita per
abbattere il bersaglio. I bersagli sono conteggiati come down zero (-0) se cadono. Se il bersaglio viene
lasciato in piedi viene conteggiato come down five (-5) più una FTN se applicabile. Il bersaglio di cartone
con vestito non è conteggiato (?). Questo tipo di bersaglio non è considerato nel rapporto acciaio/carta. La
zona rotonda down zero del bersaglio è la zona di calibratura.
4.17.6. Per attivare altri bersagli possono essere usati Popper fissi dietro carta. Un popper
o un Pepper Popper permesso come descritto sopra, posto dietro un bersaglio di
cartone ufficiale dell'IDPA in modo tale che un down zero che colpisce il bersaglio
di cartone farà cadere il Popper. Il Popper deve essere visibile sopra o sotto il
bersaglio di cartone da tutte le posizioni di tiro dalle quale si può sparare al
bersaglio. La zona di calibratura in questa disposizione è l'area rotonda down zero
sul bersaglio di cartone. Fa parte dei problemi di tiro che il tiratore deve risolvere,
assicurarsi che il popper dietro sia attivato quando spara al cartone. Il bersaglio di
cartone viene conteggiato normalmente. Il Popper è usato solo come un attivatore e
non è conteggiato, e neppure conta nel calcolo di rapporto carta/acciaio.
4.17.7. Altri bersagli sono permessi, se e solo se, rappresentano qualcosa di pertinente e
appropriato nello scenario dello stage.
4.17.7.1.

Bersagli fissi o mobili ufficiali IDPA con una piccola porzione della zona punti
asportata, esempio rimuovendo la zona -3, lasciando un non-scoring da 3/8 "(9,5
mm) di perimetro rimanente.
4.17.7.2. Bersagli di cartone ufficiali IDPA possono avere la loro zona di punteggio ridotta
colorando la zona con Nero da Hard cover.
4.17.7..3. Bersagli di cartone ufficiali IDPA possono avere la loro zona di punteggio ridotta
colorando la zona con colore con altro contrasto che non sia nero.
4.17.7.4. Piastre di acciaio rotonde reattive fisse di 6” di diametro o più.
4.17.7.5. Piastre di acciaio o in polimeri quadrate reattive fisse di 6”.
4.17.7.6. Altre piastre fisse reattive di acciaio di 28,3 pollici quadrati (182,6 cmq) o più di superficie dove la
dimensione più piccola presentata al tiratore deve essere uguale o superiore a tre (3)pollici. Il MD
definirà la zona di calibratura per questi bersagli.
4.17.7.7. Bersagli fissi come piattelli (es.: per simulare la serratura di una porta ecc.). I
piattelli non devono essere calibrati.
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4.17.7.8.

4.18.

Nuovi bersagli verranno valutati annualmente.

Sono definiti bersagli reattivi quelli che cadono o cambiano forma quando colpiti. I
bersagli reattivi sono conteggiati come down zero (-0) se cadono o vengono rotti
come nel caso dei piattelli. Se il bersaglio viene lasciato in piedi, viene conteggiato
come down five (-5) più una FNT se applicabile. Ai bersagli reattivi deve essere
impedito il girarsi o ruotare quando colpiti.
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4.19.

Lista non inclusiva di bersagli non permessi:
birilli da bowling, Texas Star, bancata piatti, bancata polacca, alberi da duello, Slider
triple dropper, palle da golf, palloni, uova, poppers cowboy, bersagli da pratica
IDPA, bersagli di acciaio a forma animale, popper a pietra tombale, a bara e altri
bersagli simili compresi altri bersagli nuovi.

4.20. Possono essere usati solo i colpi sparati del tiratore in uno stage per il punteggio.
4.20.1. Cose come lanci di coltelli, abbattere poppers con la mano, pugni ecc. non verranno
conteggiate, ma possono essere richieste per il conteggio del tempo.
4.20.2. Ogni colpo che viene richiesto al competitore di sparare su un bersaglio deve essere
conteggiato. Cioè, se sono richiesti sei spari verso un bersaglio, sei spari devono
essere conteggiati.
4.21.

Tutti i risultati da gare locali e Sanzionate devono comprendere il numero di tessera
IDPA di ciascun tiratore. Come da responsabilità del tiratore e da Codice di
Condotta, un tiratore deve diventare membro dell'IDPA dopo la sua prima gara da
non socio. Per i tiratori che non sono al momento membri dell'IDPA, sui risultati
della gara verrà mostrato un “XXX” invece del numero di tessera IDPA.

4.22. Toccare i Bersagli
4.22.1. I tiratori, un loro delegato o altri competitori non possono toccare o interferire con
qualsiasi bersaglio al quale è stato appena sparato e non è stato ancora conteggiato
dal SO o dallo Scorekeeper a meno che non vengano specificamente autorizzati dal
SO o dallo Scorekeeper. Se un bersaglio è toccato dal tiratore o da un delegato
dello stesso, prima del conteggio, il bersaglio verrà conteggiato come tutte miss e
FTN se applicabile. Esempio: un bersaglio richiede 2 colpi, con due colpi in down
three che è toccato dal tiratore, sarà conteggiato come due miss e una FTN.
4.22.2. Se un bersaglio viene tappato prima di essere conteggiato il SO proverà a dare il
corretto punteggio se potrà essere scelto, altrimenti dovrà essere dato un reshoot.
4.22.3. Il SO o lo Scorekeeper non toccheranno la superficie del bersaglio per eseguire il
conteggio.
4.22.4. Se un bersaglio conteggiato viene tappato prima che lo veda il tiratore o un
incaricato, il punteggio resta.
4.22.5. Se un bersaglio non è stato tappato dai tiratori, il SO cercherà di dare il risultato
esatto se si può discernere. In caso contrario, al tiratore sarà dato un reshoot.
4.23.

I bersagli sui quali c'è una controversia sul punteggio saranno tolti dallo stage e
consegnati per l'arbitrato al Chief Safety Officer o al Match Director.

4.24. Calibratura di bersagli reattivi
4.24.1. I bersagli reattivi devono reagire fisicamente per il punteggio. Tutti i bersagli reattivi
in una gara Sanzionata, proppers, plates, ecc. saranno calibrati in modo che possano
reagire propriamente con un “buon tiro” usando munizioni al più basso fattore di
potenza permesso in ogni divisione. Il MD o l'incaricato calibreranno tutti i bersagli
reattivi in una gara prima che venga sparato il primo colpo nella competizione ogni
giorno e a discrezione del MD durante tutta la gara. Il SO di stage può chiedere la
calibratura di un bersaglio reattivo nel proprio stage in ogni momento se lo
considera necessario.
4.24.2. Il MD sarà dotato di un'arma conforme IDPA da 9mm o una 38 special e le
munizioni che rappresentino il più basso fattore di potenza (105PF) di ogni
divisione. Questa combinazione di arma e munizioni sarà usata durante tutta la gara
per la calibratura e le invalidazioni di calibratura con nessun cambiamento.
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4.24.3. I bersagli devono essere posti in modo tale che non possano scivolare, girarsi o
muoversi durante una gara, in modo da non perdere la corretta calibratura e la gara
possa continuare.
4.24.4. Per calibrare un bersaglio reattivo, sparare un colpo sul bersaglio dalla posizione di
tiro più adatta nello stage e colpire la zona di calibratura del bersaglio. Se il
bersaglio non reagisce correttamente, cambiare il setup del bersaglio e ripetere. Il
bersaglio deve reagire correttamente tre volte di fila per essere considerato
correttamente calibrato. Se viene mancata la zona di calibratura, ripetere la procedura.
4.24.5. Se durante un CoF un bersaglio reattivo non reagisce correttamente quando colpito,
il competitore ha tre scelte.
4.24.5.1. Tira al bersaglio finché questo non reagisce propriamente, il bersaglio viene
conteggiato come colpito e il punteggio dello stage si ferma. In questo caso non
viene permessa prova di calibratura.
4.24.5.2. Il bersaglio non reagisce propriamente e il tiratore non chiede la prova calibratura, il
bersaglio viene conteggiato come mancato e il punteggio dello stage si ferma. Non
è permessa una prova calibratura dopo che il tiratore è venuto a conoscenza del
punteggio di stage o dei punteggi individuali al bersaglio.
4.24.5.3. Il bersaglio non reagisce propriamente ad un colpo e il tiratore desidera provare la
calibratura. La prova deve essere fatta dall'SO che segue il tiratore immediatamente
dopo che viene dato il comando “Range is Clear” e prima che il tiratore conosca il
punteggio di stage o quello individuale del bersaglio. Prove dopo questo punto non
saranno concesse. Sia che il tiratore completi lo stage o no, ciò non influenzerà il
processo di prova calibratura. Quando viene fatta una appropriata prova il bersaglio
reattivo e la zona circostante non saranno toccati e non ci saranno interferenze da
parte di nessuno finché la calibratura non sarà controllata. Come parte del processo
di prova calibrazione, il SO raccoglierà immediatamente 7 colpi fra quelli usati nello
stage dal tiratore e queste verranno mandati al cronografo per essere testati.
4.24.6. Se il bersaglio è toccato o c'è una interferenza da parte del personale di gara, MD,
SO o altri competitori, al tiratore verrà dato un reshoot.
4.24.7. Se il bersaglio è toccato o c'è una interferenza da parte del tiratore, il bersaglio sarà
punteggiato come mancato e il CoF sarà considerato completato. Se il tiratore non
ha completato lo stage, allora sarà usato il conteggio Incomplete Stage per
determinare il punteggio del tiratore per questo stage.
4.24.8. Se il bersaglio dovesse cadere senza alcuna interferenza prima della calibratura
(vento,ecc) al tiratore verrà dato un reshoot.
4.24.9. Procedimento di controllo della calibratura
4.24.9.1. Verrà sparato un colpo alla zona di calibratura del bersaglio reattivo dalla stessa
posizione usata dal tiratore per ingaggiare il bersaglio.
4.24.9.2. Se il bersaglio viene colpito nella zona di calibratura o sotto e il bersaglio reagisce
propriamente, la calibratura viene considerata corretta e il bersaglio conteggiato
come mancato. Se il tiratore non ha completato lo stage, allora verrà usato il
punteggio per Incomplete Stage per determinare il punteggio del tiratore per lo stage.
4.24.9.3. Se il bersaglio è colpito sopra la zona di calibratura, il procedimento di controllo
calibratura è fallito e al tiratore verrà dato un reshoot.
4.24.9.4. Se il bersaglio è colpito in qualsiasi punto sulla superficie che conta per il
punteggio e non reagisce propriamente, la calibratura del bersaglio sarà considerata impropria e
al tiratore sarà concesso un reshoot dopo che il bersaglio sarà stato ricalibrato.
4.24.9.5. Se il bersaglio è mancato, si spara un altro colpo verso la zona di calibratura.
4.24.9.6. A prescindere dal risultato di questo procedimento, le munizioni del tiratore saranno
testate per vedere se sono conformi o eccedono il fattore di potenza. Verranno
applicati i normali procedimenti di cronografo e penalizzazioni.
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05 - Regole sulle penalità
5.1.
Errore di procedura (PE)
5.1.1. Aggiunge tre (3)secondi per infrazione ed è assegnato quando:
5.1.1.1. Un competitore sbaglia nel seguire le procedure evidenziate nella descrizione dellostage
5.1.1.2. Un competitore infrange una regola del gioco.
5.1.2. Solo una (1) PE viene assegnata per ciascun tipo di infrazione in una string di
fuoco. Se il tiratore commette più di un tipo di infrazione, come usare una mano
diversa da quella specificata E spara un numero incorretto di colpi, viene assegnata
una PE separata per ciascun tipo di infrazione. Ci sono due eccezioni alla regola
“una PE per infrazione”.
5.1.3. Violazioni di copertura: un competitore può incorrere in più di una cover PE per
string di fuoco. Il numero di cover PE non può eccedere il numero delle posizioni
di cover. Indipendentemente dal numero di colpi sparati o di bersagli ingaggiati da
qualsiasi posizione, solo una (1) cover PE può essere assegnata a ciascuna
posizione.
5.1.4. Le altre eccezioni sono descritte nelle regole 3.2.2.2, 3.6.2.1, 4.1.1, 4.2.2, 5.3, 5.4 e
7.1.
5.2.

Course of Fire (CoF): un CoF sarà definito come avente inizio nel punto in cui il
SO dà il comando “Range is Hot, Eyes and Ears” al tiratore. Il CoF continuerà
fino al punto in cui il SO darà il comando “If finished, unload and show clear”. Se
il tiratore indica che NON ha finito e continua a sparare, il CoF continuerà finché il
comando “If finished, unload and show clear” sarà accettato dal tiratore.

5.2.1.
5.2.2.

Le penalità CoF saranno applicate durante il tempo in cui il CoF è in corso.
Safety Penalties saranno applicate prima, durante e dopo il CoF.

5.3.

Qualsiasi bersaglio ingaggiato con l'uso di un laser o luce attiva montata sull’arma
subirà una (1) PE per ciascun bersaglio per il quale sia stata/o usato un laser o una
luce attiva montata sull’arma.

5.4.

I tiratori con invalidazione di mobilità che scelgono di non eseguire un'azione
richiesta dal CoF (inginocchiarsi, mettersi proni, ecc) riceveranno una (1) PE per
azione non eseguita. Se gli spari non possono essere effettuati con sicurezza o i bersagli non possono
essere raggiunti senza l'esecuzione dell'azione richiesta, allora il competitore riceverà una (1) PE per
bersaglio, più i points down per bersaglio, senza ricevere un Failure to Neutralize (FTN).

5.5.

Failure To Do Right (FTDR)
Aggiunge venti (20) secondi al punteggio totale e viene assegnato per condotta non
sportiva, uso di dispositivi non appropriati e azioni sleali. Nota: il FTDR viene
inteso da usarsi solamente come penalità per deliberati tentativi da parte del tiratore
di ingannare o violare le regole della competizione per guadagnare un vantaggio
competitivo. Non dovrebbe essere assegnato per errori involontari del tiratore, o nel
caso in cui sia ovvio che il tiratore non ha tratto alcun vantaggio competitivo da tali
azioni. In questi casi al tiratore verrebbe assegnata una PE invece del FTDR. Tutti
gli FTDR devono essere approvati dal MD.

5.6.

Squalifica (DQ).
Squalifica significa che il tiratore non può continuare in qualsiasi parte del match
IDPA, non può rientrare in un'altra divisione, e non può sparare in altre parti della
gara. In classifica sarà indicato cone DQ.
Un competitore deve essere squalificato per i seguenti motivi:
Maneggio pericoloso dell'arma come definito nella Sezione Regole sulla Sicurezza.
Il ricevere più di un FTDR durante una singola gara.

5.6.1.
5.6.2.
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5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.

Condotta antisportiva.
Violazioni al codice di condotta del tiratore.
Sparare ad un bersaglio metallico a meno di 10 yarde.

5.7.

Tutte le DQ devono essere confermate dal MD.

06 - Regole sul Design dello Stage
6.1.
La descrizione di uno stage non può non tener conto di quanto indicato nel
rulebook tranne che nelle seguenti condizioni:
6.1.1.
Sollevare una preoccupazione sulla applicazione della sicurezza ai limiti del range
6.1.2.
Concedere l'opzione di indossare abiti per la dissimulazione (vest)
6.1.3.
Specificare il numero di colpi nell'arma all'inizio dello stage sino alla max
capacità in base alla divisione di appartenenza.
6.1.4.
Specificare la condizione di partenza e la posizione dell’arma, e la condizione e
posizione di partenza dei dispositivi di ricaricamento
6.1.5.
Specificare la posizione di partenza del tiratore
6.2.
6.2.1.
6.2.2.

Gli stage IDPA sono divisi in due categorie generali:
Stage con scenario - Uno stage che tenta di rappresentare un ingaggio al
bersaglio che “potrebbe realmente accadere”. Lo stage scenario deve contenere
una descrizione scritta e deve usare il Conteggio Illimitato.
Stage tipo Standard -Ogni stage che è stato progettato per testare le prestazioni
del tiratore nelle varie tecniche impiegate nel tiro IDPA. Gli Stage Standard
possono utilizzare Conteggio Limitato o Illimitato, e possono richiedere un
ricaricamento Loaded Chamber/Cylinder obbligatorio da eseguirsi durante il
conteggio del tempo.

6.3.

In qualsiasi stage scenario non possono essere usate linee per fallo di piedi (fault
line), tuttavia possono essere utilizzate negli stage standard.

6.4.

I confini dello stage devono essere definiti in ciascun stage, posizionati a non più di
10 yarde (9,1 metri) dalla più lontana posizione di tiro del range. Corde, nastri
adesivi, bandiere ecc. devono indicare fisicamente questi confini.

6.5.
6.5.1.

Punto sicuro della volata (Muzzle Safe Point)
Vi sono due tipi di Muzzle Safe Point usati in IDPA. Uno è un marcatore tipo un
cono per il traffico o un paletto con una bandiera colorata o nastro per segnalazioni
attaccato, oppure può essere marcato su una struttura come una porta. Il secondo è
un piano immagunario di 180° che si muove col tiratore attraverso lo stage. Uno dei
due può essere usato in un CoF o possono essere combinati in un singolo stage.
Vedere le regole 2.9 per le definizioni specifiche, l’uso e le penalità.
6.5.2. I punti sicuri della volata indicati fisicamente devono essere verbalmente descritti
nel riassunto dello stage e chiaramente segnati in ogni stage. ogni stage che usa
questo sistema deve avere due (2) punti di segnalazione della sicurezza delle volata.
Puntare la volata dell'arma oltre i punti marcati per la volata sicura comporterà
l'immediata Squalifica del competitore.
6.5.2.1. Muzzle Safe Point devono essere indicati sulle porte che richiedono di essere aperte
durante il CoF. Queste indicazioni designano un’area alla quale non si può puntare
la volata mentre si sta aprendo la porta, il tiratore sarà Squalificato .
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6.5.3.
6.5.4.

Quando è usato il sistema dei 180° come Muzzle Safe Point deve essere
verbalmente descritto nel biefing. Puntare la volata oltre il piano dei 180°
comporterà l'immediata squalifica del competitore.
La descrizione dello stage può fornire ulteriori requisiti in materia di punto di sicurezza della volata e le
restrizioni di ingaggio dei bersagli e come il tiratore deve procedere nello stage.

6.6.

Solo bersagli di cartone approvati IDPA possono essere usati negli stage IDPA.

6.7.

Il settantacinque per cento (75%) di tutti i colpi richiesti in una gara devono essere a
15 yarde (13,7 metri) o meno.
Nello stage non possono essere richiesti colpi più distanti di venticinque (25)
yarde. (22,9 metri)
I colpi a 35 yarde possono essere consentiti solo in Stage Standard e limitati a 6
colpi per stage.

6.7.1.
6.7.2.
6.8.

Almeno il 5% dei i colpi richiesti in una gara devono essere sparati in movimento.

6.9.

Non più del 25% dei colpi richiesti in qualsiasi string di fuoco può essere su
bersagli metallici. Non più del 10% del totale dei colpi richiesti nella gara può
essere su ferri. Un attivatore di ferro con davanti un bersaglio punteggiabile non
conta nei confronti della percentuale di ferri consentita.
Gli attivatori posizionati dietro un bersaglio punteggiabile devono attivarsi con spari
che colpiscano sia la parte superiore che quella inferiore delle zone a punteggio
down zero. Se ciò non è possibile, la zona down zero che non attiverà l'attivatore
sarà identificata come hardcover.
Mentre i blind (ciechi o surprise) stage non sono consentiti nell'IDPA, parti di uno
stage possono avere indicatori di non minaccia mobili per permettere al tiratore di
scegliere se sparare o no come parte del CoF. Questi bersagli devono essere
nascosti alla vista del tiratore prima che questi raggiunga la posizione in cui verrà
presa la decisione di sparare o no. Per avere un campo di gioco equilibrato per tutti
i tiratori, il primo e l'ultimo bersaglio non saranno utilizzati come non minacciosi.

6.9.1.

6.9.2.

6.10. Nessuna string di fuoco può eccedere una richiesta massima di diciotto (18) colpi.
6.10.1. Una string di fuoco: una sezione del CoF che ha avuto inizio con un segnale di start
e finisce con l'ultimo colpo sparato. Ci può essere più di una string in uno stage.
6.11.

Non devono esserci spostamenti di più di dieci (10) yarde (9,1 metri) tra due punti
di fuoco. Lo spostamento complessivo del tiratore non può essere di più di quindici
(15) yarde (13,7 metri).
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6.12.

Se viene richiesta una copertura o una posizione prona o bassa, deve essere
nell'ultima posizione di tiro dello stage.
6.12.1. I disegnatori di uno stage dovrebbero impegnarsi ad ideare stage che lascino i
bersagli visibili ai tiratori con invalidità di mobilità e fisicamente disabili.
6.13. Solo un (1) bersaglio non minaccioso può essere usato ogni due (2) bersagli
minacciosi in una string di fuoco.
Esempi:

1-2 threat targets = 1 non-threat target.
3-4 threat targets = 2 non-threat targets.
5-6 threat targets = 3 non-threat targets.
7-8 threat targets = 4 non-threat targets, etc.

6.14.

Nessun bersaglio non minaccioso sarà posizionato in modo tale da poter essere
colpito sparando attraverso un altro bersaglio minaccioso.

6.15.

L'ultimo bersaglio in qualsiasi CoF non deve essere un bersaglio che scompare.

6.16.

Nessun stage sarà disegnato in modo tale che un dispositivo porta munizioni debba
essere ricaricato nel CoF durante il conteggio del tempo (es: mettere munizioni in
un caricatore/carichino).

6.17.

Un bersaglio che scompare viene definito qualsiasi bersaglio che, quando é in stato
di riposo, non offre al tiratore almeno una delle zone minime per il punteggio come
definito sotto:
6.17.1. Un minimo del 50% libero del bersaglio IDPA “head box”
6.17.2. Una porzione libera del bersaglio IDPA “body” tale che la “linea” del bordo
dell’ostacolo sul bersaglio copra il bersaglio sino al bordo dello“zero down”.
6.17.3. Vedere la figura che segue per avere esempi di bersagli che non scompaiono
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6.18.

Non sono permesse hard cover dipinte per coprire un bersaglio mobile. Se l'hard
cover viene richiesta per un bersaglio mobile, deve essere fatta di materiale che non
consenta al proiettile di passare attraverso l'hard cover e colpire il bersaglio mobile.

6.19.

Nessuna string di fuoco “solo strong-hand” può richiedere al tiratore di
ingaggiare bersagli lontani più di dieci (10) yarde.

6.20.

Nessuna string di fuoco “solo weak hand” può richiedere al tiratore di ingaggiare
un bersaglio lontano più di sette (7) yarde.

6.21.

Non sarà permessa nessuna ricarica in “solo weak hand”. Entrambe le mani
possono sempre essere utilizzate per la risoluzione di malfunzionamenti, problemi
di sicurezza e ricaricamento, non importa quale mano o mani sono tenuti a sparare
la string. Eccezione: vedere nella Sezione per Disabili Fisici Permanenti.

6.22.

Bersagli in cartone a dieci (10) yarde (9.1 metri) o meno dal tiratore devono
presentare una porzione dell’upper o lower down zero al tiratore. Una superficie
contigua di almeno diciotto (18) pollici quadrati (116,1 centimetri quadrati) l’upper
o il lower down zero deve essere presentato al tiratore. La dimensione minima della
richiesta superficie investita a zero presentato al tiratore. La dimensione più piccola
deve essere pari o superiore a tre (3) pollici (76,2 millimetri). (Esempio: mezzo
bersaglio testa.)

6.23.

Nessun tiro deve essere richesto a distanze oltre le dieci (10) yarde, per bersagli
delle dimensioni della testa o più piccoli.

6.24.

Ogni obbligatorietà di ricaricamenti Loaded Chamber/Cylinder in uno stage
scenario deve essere eseguita fuori dal conteggio del tempo. Le ricariche Loaded
Chamber/Cylinder possono essere richieste on the clock negli stage standard, così
come nelle Classificazioni IDPA.

6.25.

Al fine di assegnare una PE per errore nel corretto uso di un oggetto di scena ci
deve essere una ben definita, misurabile caratterizzazione del modo in cui l’oggetto
deve essere usato nel modo corretto. In nessun caso può essere assegnata una PE
basata su una richiesta di giudizio sul modo, corretto o no, in cui è stato usato un
oggetto durante il CoF. Deve essere determinante poter indicare se giusto o
sbagliato.

6.26. Armi lunghe e Armi pickup
6.26.1. Le armi lunghe non possono essere usate nelle gare IDPA, ma armi lunghe inerti
(che non sparano) possono essere usate come oggetto.
6.26.2. Possono essere usate in gare IDPA pistole pickup fornite dalla gara, dagli sponsor
di gara o dagli organizzatori. Queste pistole non hanno bisogno di essere conformi
alle regole di attrezzatura IDPA.
6.26.3. Se un tiratore ha un malfunzionamento mentre usa una pistola pickup, ciò
costituisce un malfunzionamento nell'attrezzatura di range e il tiratore deve
effettuare il reshoot nella string.
6.27.

In un CoF a con più posizioni di copertura non può essere richiesto di sparare più
di 6 colpi in una sola sequenza di ingaggio “all’aperto”. Tuttavia, vi possono
essere più di uno di questi ingaggi in uno stesso stage.
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6.28. Barriere Visuali
6.28.1. Barriere Visuali sono oggetti di copertura morbidi come tende, alberi finti, muri, ecc,
che vengono utilizzati per bloccare la vista di un berssaflio o di un gruppo di
bersagli.
6.28.2. Le barriere visuali sono coperture morbida e non possono essere impenetrabili o
progettate come copertina rigida.
6.28.3. le barriere visuali non possono essere progettate come un punto di copertura per
ingaggiare bersagli o ricaricare, cioè non si fa “fetta di torta” attorno ad una
barriera visuale.
6.28.4. le barriere visuali possono essere utilizzate da MD per nascondere bersagli "a
sorpresa", che devono essere ingaggiati "a cielo aperto" (cioè dopo aver lasciato una
"posizione di copertura" in un CoF).
6.28.5. Forme umanoidi di nessun tipo, parziale o intero non possono essere utilizzatie
come barriere di visione, soft cover o hard cover. Manichini tattici o manichini
possono comunque essere utilizzati come oggetti di scena, non altro.
07 - Regole per Tiratori con Disabilità Permanente
7.0.1. Per IDPA un tiratore con disabilità fisica permanente viene definito come avente:
7.0.1.1.
Arti mancanti
7.0.1.2.
Protesi agli arti
7.0.1.3.
Arti non funzionanti
7.0.1.4.
Uso di sedie a rotelle, deambulatori o stampelle.
7.0.2. Nel tentativo di accogliere i nostri tiratori con disabilità fisica permanente, verranno
applicate le seguenti regole.
7.1.

I tiratori con disabilità fisica permanente che decidono di non fare o non possono
eseguire una azione richiesta (in ginocchio, proni ecc.) riceveranno (1) penalità per
azione non eseguita. Se i colpi non possono esser esparati in sicurezza o non sono
in grado di acquisire i bersagli dalla loro posizione di abilità, riceveranno una (1)
penalità addizionale per bersaglio. Non saranno assegnati point down o FTN.

7.2.

I tiratori con invalidità fisica permanente con l'uso di solo un braccio o sola mano
possono scegliere di usare una flashlight montata sulla pistola prima del segnale di
start, con nessuna penalità, in stage che richiedono l'uso di una torcia.

7.3.

I tiratori con disabilità fisica permanente che hanno solo un braccio/una mano non
saranno penalizzati in uno stage che richieda di tirare o con solo weak hand o con
solo strong hand.

7.4.

I tiratori con invalidità fisica permanente possono eseguire i ricaricamenti con una
mano in un modo che venga giudicato sicuro dal CSO o dal MD prima dell'inizio della gara.
I tiratori con invalidità fisica permanente che sono costretti su di una sedia a rotelle
possono usare qualsiasi modo essi scelgano per muoversi nel CoF con la loro
carrozzella. Ciò comprende, ma non è limitato a, sedie a rotelle elettriche, fondine
montate sul corpo o uso di una fondina e porta munizioni montate sulla carrozzella.

7.5.

7.6.

I tiratori con invalidità fisica permanente possono scegliere di sparare una serie in
un CoF, rinfoderare, portarsi sulla successiva posizione, e estrarre per la successiva
serie, o possono scegliere di muoversi usando la mano di supporto e tenere la
pistola nella mano dominante durante tutto il CoF, essendo sempre consapevoli
della direzione della volata. Si raccomanda che i tiratori con disabilità fisica
permanente avvisino l'SO sulla loro probabile direzione di movimento.

7.7.

Tiratori che soffrono di perdita dell'udito possono chiedere un segnale di avvio
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non-acustico alternativo. Segnali di inizio non udibili accettabili sono l'uso di segnali a con la mano,
toccando il tiratore per indicare che il segnale di avvio acustico ha suonato, l'uso di una luce come segnale
di avvio, o altro segnale visivo per indicare l'inizio di un CoF determinato dal CSO o dal MD .
7.8.

IDPA HQ può rilasciare singole deroghe per consentire tiratori fisicamente disabili
di utilizzare equipaggiamenti alternativi o appositamente progettati per soddisfare le
loro capacità individuali.

08 - Regole per l'Equipaggiamento
8.1.
Armi da fuoco - in generale
8.1.1. Sommario delle divisioni
8.1.1.1. L'IDPA è suddivisa in cinque (6) divisioni che sono completamente separate.
Nessuna delle seguenti divisioni gareggia contro una qualsiasi delle altre: Stock
Service Pistol (SSP); Enhanced Service Pistol (ESP); Custom Defensive Pistol
(CDP); Compact Carry Pistol (CCP), Revolver (REV) e Back Up Gun (BUG),
che è una divisione necessaria per il tier 1 e opzionaledal tier 2.
8.1.1.2. Doppia Azione, solo Doppia Azione , armi da fuoco semiautomatiche a
percussore lanciato competono nella divisioni SSP, CCP o BUG. Qualsiasi arma
che può essere usata nella SSP può essere usata nelle divisioni ESP o CDP, a
seconda della munizione usata. Armi da fuoco semiautomatiche in singola azione
competono nella ESP, CCP, CDP o BUG, a seconda del calibro e dimensioni. I
revolver sono classificati secondo il metodo di caricamento e della potenza delle
munizioni e dalle dimensioni, possono competere anche in BUG.
8.1.2.
Caricamento dei caricatori
8.1.2.1. Tutti i caricatori devono essere caricati a seconda della capacità della divisione al
segnale di inizio per tutta la gara tranne nei seguenti casi:
8.1.2.2. Se viene usato un caricatore che contiene meno colpi della capacità max. della
divisione, il tiratore caricherà tutti i caricatori alla capacità del caricatore più basso
per tutta la gara.
8.1.2.3. Il CoF può richiedere un caricamento ridotto del caricatore.
8.1.2.4. In SSR e ESR, il tiratore deve caricare il revolver con i dispositivi di caricamento
con lo stesso numero di colpi per l’intera gara tranne diverse indicazioni.
8.1.3. Capacità di Divisione
8.1.3.1.
SSP 10
colpi
8.1.3.2.
ESP 10
colpi
8.1.3.3.
CDP
8
colpi
8.1.3.4.
CCP
8
colpi
8.1.3.5.
REV
6
colpi
8.1.3.6.
BUG
6 colpi
8.1.3.7.
NFC 10 colpi
8.1.3.7. Nelle divisioni SSP, ESP, CCP, CDP e nella BUG semi-auto il tiratore
comincerà con un colpo nella camera, salvo diverse richieste nella descrizione del
CoF.
8.1.4.
Conteggio dei dispositivi di caricamento (caricatori, Speed loader, Moon Clip)
8.1.4.1. I tiratori che iniziano con 8 o più colpi in tutti i dispositivi di caricamento,
possono cominciare con l'arma carica più due (2) dispositivi di caricamento
addizionali.
8.1.4.2. I tiratori che iniziano con 6 o 7 colpi in tutti i dispositivi di caricamento, possono
cominciare con l'arma carica più tre (3) dispositivi di caricamento addizionali.
8.1.4.3. I tiratori che iniziano con 5 o meno colpi in tutti i dispositivi di caricamento,
possono cominciare con l'arma carica più quattro (4) dispositivi di caricamento
addizionali.
8.1.4.4. Nessun dispositivo di caricamento addizionale può essere usato oltre i suddetti
limiti durante una string.
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8.1.5. Regola per le armi inservibili
8.1.5.1.
In una singola gara il tiratore deve usare la stessa arma a meno che diventi
inservibile
8.1.5.2.
Se il tiratore giudica che l’arma è diventata inservibile lo deve notificare al SO
che lo segnalerà al MD.
8.1.5.3.
Quando il tiratore determina che l’arma è inservibile non la può usare per tutto
il resto della gara.
8.1.5.4.
Il tiratore può continuare la gara dal prossimo segnale di partenza. La string
precedente non può essere risparata
8.1.5.5.
Possono essere usati sostituzioni legali per la stessa divisione
8.1.5.6. Se i caricatori di sostituzione non consentono la stessa capacità di carico come
l'arma originale, il tiratore può regolare il caricamento del caricatore per
soddisfare l'arma in sostituzione, seguendo le regole di caricamento nella sezione 8.1.2.
8.1.6. Modifiche lecite per Tutte le Divisioni
8.1.6.1. Possono essere rimossi o disabilitati gli storage locks
8.1.6.2. Possono essere rimossi o disabilitati i disconnects magazine
8.1.6.3. Laser incorporati nella armi o mire sono leciti se conformi a tutte le altre regole
delle divisioni e il laser è coperto con un nastro in modo da non farlo agire.
8.1.6.4. Un pulsante di sgancio caricatore prolungato che non sia sovradimensionato nel
diametro o sporgere più di 0,2 "(5,1 mm) dal telaio. La misura è presa sul retro
maggior parte dello sgancio, dove esce dal fusto. Quando l'area di rilascio
caricatore è incassata.
8.1.6.5. Rispettando la lavorazione del carrello, SSP, ESP, CCP, CDP e BUG, Originali
(OEM) con una estesa lavorazione del carrello sono approvati per l'uso in IDPA
se soddisfano tutti gli altri requisiti per le rispettive divisioni. Per la lavorazione
del carrello, un prodotto OEM è definito come un prodotto completo per arma da
fuoco, con specifici codici prodotto e modello o SKU catalogato al magazzino
articoli dal produttore e che abbia una produzione minima annua di 2.000 unità
per quel modello specifico. Produzioni discontinue devono aver avuto una
produzione totale di 20.000 unità per un modello specifico.
8.1.7.

Modifiche NON lecite per IDPA in Tutte le Divisioni
Le seguenti configurazioni e modifiche non sono permesse in qualsiasi divisione a
meno che non sia diversamente specificato nel rulebook
8.1.7.1. Compensatori di qualsiasi tipo inclusi ibridi o canne ported.
8.1.7.2. Pesi aggiunti. Questo comprende (ma non è limitato a) caricatori appesantiti, aste
(rods) guidamolla in tungsteno, minigonne in ottone, impugnature appesantite, e
plugs per impugnature appesantiti.
8.1.7.3. Canne pesanti e / o coniche senza bushing eccetto quanto consentito in ESP,
CCP, BUG e CD con limiti sulla lunghezza.
8.1.7.4. Mire in configurazioni non standard (ghost rings, Bo-Mar ribs ecc).
8.1.7.5. Disconnessione o disabilitazione di ogni dispositivo di sicurezza inclusi (ma non
limitati a): sicure manuali, sicure dorsali, firing pin, percussori e sicura del blocco
del cane, sicura al percussore 1911 serie 80, sicura Swartz 1911. I fusti 1911
serie 80 possono essere usati con carrelli serie 70 o viceversa. I meccanismi del
revolver non possono essere modificati in modo che il cane possa cadere con il
tamburo aperto.
8.1.7.6. Luci montate sulle armi.
8.1.7.7. Laser montati su rail e laser montati bolt-on alla guardia del grilletto non sono
permessi.

www.idpaitalia.net - “il website per i club italiani” - Pag. 33

Traduzione del Rulebook IDPA 2015 v1.1 (rev. 1.7)

8.2.
8.2.1.

Armi da fuoco - Divisioni
Stock Service Pistol (SSP)

8.2.1.1. Le pistole permesse per l'uso in SSP devono:
8.2.1.1.1. Avere una produzione minima annuale di 2.000 unità. I modelli discontinui
devono avere avuto una produzione totale di 20.000 unità.
8.2.1.1.2. Essere semi-automatiche.
8.2.1.1.3. Essere del tipo azione doppia, solo azione doppia o a percussore lanciato .
8.2.1.1.4. Essere di calibro 9mm (9x19 o 9x21 per l’Italia) o superiore.
8.2.1.1.5. L'arma, non carica, con il caricatore più pesante deve avere un peso di 43.00
oz(1219.0) grammi o meno.
8.2.1.1.6. L'arma con il caricatore più grande inserito deve adattarsi al test box per pistole
di IDPA che misura 8-3/4” x 6” x 1-5/8” (222.3 mm x 152.4 mm x 41.3
mm.).
8.2.1.2. Condizione di partenza:
8.2.1.2.1. Le armi con Selezionabile DA/SA partiranno col cane abbattuto
8.2.1.2.2. Le armi con leva o bottone per decocking (abbatticane) saranno decocked
usando la leva o il bottone.
8.2.1.2.3. Se il cane deve essere abbassato tirando il grilletto e abbassandolo
manualmente, il cane sarà abbassato alla più bassa posizione possibile.
8.2.1.2.4. Nella SSP la sicura manuale può essere attivata a discrezione del tiratore.
8.2.1.3. Modifiche permesse della SSP (elenco inclusivo):
8.2.1.3.1. Le mire possono essere cambiatie con una tacca di mira e mirino di altro tipo, ma
i carrelli non possono essere modificati per adattarli alle mire in SSP.
8.2.1.3.2. Le guancette possono essere cambiate con un altro stile o materiale che sia
simile alla configurazione di fabbrica e non pesi più di 2.00 oz (56.7 gr) oltre al
peso standard di fabbricazione per quel modello.
8.2.1.3.3. Dispositivi di sgancio del caricatore, di bloccaggio del carrello, leve di sicurezza, leve decocking, cani e
grilletti che fanno parte delle armi lecite nella SSP possono essere usati in un'altra arma lecita nella SSP
che provenga dallo stesso fabbricante purché vengano date come ricambio. Queste parti d’arma
devono essere installate in fabbrica su armi di produzione standard. Parti speciali che sono installate da
custom shop non sono idonee per la SSP (in vigore dal 01/04/2014)
8.2.1.3.4. Sistemi di recoil spring guide rods e dual spring recoil fatti di materiale che non
sia più pesante dell'acciaio inossidabile.
8.2.1.3.5. I fusti possono essere sostituiti con fusti identici dello stesso fabbricante.
8.2.1.3.6. Possono essere usati “calzini grippanti” infilati sull'impugnatura o nastri antiscivolo ecc..
8.2.1.3.7. Può essere migliorato lo scatto con un lavoro interno fintantoché sarà
mantenuta la sicurezza (non sono permesse modificazioni esterne visibili).
8.2.1.3.8. Lavoro interno di affidabilità.
8.2.1.3.9. Possono essere usati estrattori e percussori del mercato dei ricambi.
8.2.1.3.10. Lavoro di accuratizzazione interna.
8.2.1.3.11. Sostituzione della canna con una con la config. di fabbrica e calibro originale.
8.2.1.3.12. Possono essere usati plug di plastica per riempire l'apertura sotto la minigonna.
8.2.1.3.13. Possono essere applicate finiture custom.
8.2.1.3.14. Possono essere rifiniti stock slide cover plates.
8.2.1.3.15. I carrelli possono essere incisi. L'incisione viene definita come l’incisione sul
carrello del logo, lettere e grafica non più profonda del logo di fabbrica.
8.2.1.3.16. Incisioni a retino e textures possono essere eseguite su parti prontamente sostituibili dell'impugnatura
come strap posteriori sostituibili e pannelli dell'impugnatura sostituibili.
8.2.1.3.17. Possono essere usati caricatori del mercato dei ricambi purché non pesino più di
1.00 oz/28.3 gr della la stessa capacità del caricatore di fabbrica.
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8.2.1.3.18. Possono essere usati base pads per caricatori del mercato dei ricambi purché non rendano il peso del
caricatore più di 1.00 oz/28.3 gr. del caricatore di fabbrica della stessa capacità.
8.2.1.3.19. I pads per caricatori del mercato dei ricambi possono essere modificati dando nuova forma, texture o
aggiungendo bumper pads purché non rendano il peso del caricatore superiore a 1.00oz/28.3 gr oltre
il caricatore di fabbrica dalla stessa capacità.
8.2.1.3.20. Caricatori che sono più lunghi dello stock possono essere usati purché siano
conformi a quanto richiesto in tutte le altre divisioni.
8.2.1.4. Modifiche Escluse nella SSP (elenco Non inclusivo)
8.2.1.4.1. Modifiche esterne visibili diverse da quelle elencate nella Sezione Modifiche Permesse.
8.2.1.4.2. Dispositivi di sgancio del caricatore dal mercato dei ricambi o visibilmente
modificati, blocco carrello, leve di sicurezza, leve decocking, e cani.
8.2.1.4.3. Riduzioni dell'impugnatura di tipo Robar.
8.2.1.4.4. Aperture aggiunte all’imbocco del caricatore (tipo minigonna).
8.2.1.4.5. Inserti nel carrello per adattare altri tipi di recoil springs.
8.2.1.4.6. Una canna di un altro calibro che non sia di fabbrica per lo stesso modello.
8.2.1.4.7. Customizzazioni del carrello per aggiungere front cocking serrations, tri-top,
carry melts, e “high power” cuts
8.2.1.4.8. Armi compensate le cui canne sono state sostituite con canne non compensate.
8.2.1.4.9. Zigrinatura o punteggiatura sulle parti non facilmente sostituibili della impugnatura.
8.2.1.4.10. Carrelli di terze parrti.
8.2.1.4.11. Togliere materiale alla apertura della minigonna
8.2.1.4.12. L’uso di non-stock grip tang extensions o beavertails di terze parti.
8.2.1.4.13. Disabilitare lo slide stop.
8.2.2. Divisione Enhanced Service Pistol (ESP)
8.2.2.1.
Le pistole per l'uso nella ESP devono:
8.2.2.1.1. Essere semi-automatiche.
8.2.2.1.2. Essere di calibro 9mm (9x19 9x21 per l’Italia) o munizione superiore.
8.2.2.1.3. L'arma non carica con il caricatore più pesante deve avere un peso di 43.00 oz/1219.0 gr. o meno.
8.2.2.1.4. L'arma con il caricatore più grande inserito deve adattarsi al test box per pistole
dell'IDPA che misura 8-3/4” x 6” x 1-5/8”(222.3 mm x 152.4 mm x 41.3 mm.)
8.2.2.1.5. Armi che nascono compensate possono essere usate se la canna viene sostituita
con un tipo non compesato (es. Glock 21C con la canna della Glock 21)
8.2.2.1.6. Condizione di partenza:
8.2.2.1.6.1. Le armi progettate per cocked ad locked carry partiranno cocked ad locked.
8.2.2.1.6.2. Le armi DA/SA partiranno cocked ad locked oppure decocked a discrezione
del tiratore, comprese armi SSP in regole ESP.
8.2.2.1.6.3. Le armi in DA o DAO o a percussore lanciato con leva/bottone di decocking
partiranno con il cane abbattuto usando per questo la leva/bottone.
8.2.2.1.6.4. Le armi DA o DAO o a percussore lanciato che hanno una sicura manuale,
questa può essere attivata a discrezione del tiratore
8.2.2.1.7.
Tutte le armi che sono legali per la SSP possono essere usate nella ESP.
Questa disposizione può essere utilizata per quelle armi che violano norme
della ESP (per esempio armi che hanno un dust cover metallico o rail oltre i
3,25”) possono essere utilizzate in ESP a condizione che l’arma soddisfi le
condizioni della SSP.
8.2.2.2.

Modifiche permesse nella ESP (elenco Inclusivo):
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8.2.2.21.
8.2.2.2.2.

Le mire possono essere cambiate con un'altra tacca e mirino di altro tipo.
Le guancette possono essere cambiate con un altro stile o materiale che sia
simile alla configurazione di fabbrica e non pesi più di 2.00 oz/56.7 grammi
oltre al peso standard di fabbrica per quel modello.
8.2.2.2.3.
Possono essere usati “calzini grippanti” infilati sull'impugnatura o nastri
antiscivolo da skateboard ecc..
8.2.2.2.4.
Trattamento dei grip (guancette o impugnature) tipo Robar
8.2.2.2.5.
Può essere migliorato lo scatto fintantoché sarà mantenuta la sicurezza.
8.2.2.2.6.
Lavori per aumentare la affidabilità.
8.2.2.2.7.
Sostituzione di estrattori e percussori di terze parti.
8.2.2.2.8.
Lavoro interno di accuratizzazione.
8.2.2.2.9.
Sostituzione di canne con una come quella di fabbrica con stesso calibro o diverso.
8.2.2.2.10. Tappi in plastica per riempire le aperture della minigonna
8.2.2.2.11. Grilletti di terze parti, lavori sul grilletto per modificarne la posizione rispetto
all’originale.
8.2.2.2.12. Finecorsa del grilletto esterni e visibili.
8.2.2.2.13. Cane ed altre parti della catena di scatto per migliorare la prestazione
8.2.2.2.14. Zigrinature, punteggiature e seghettature.
8.2.2.2.15. Cambiare forma alla guardia del grilletto.
8.2.2.2.16. Sicure (manuali) al pollice estese o ambidestre.
8.2.2.2.17. Sicure estese a coda di castoro.
8.2.2.2.18. Dispositivi di sgancio del caricatore, destri o ambidestri
8.2.2.2.19. Hold-Open ambidestri o adattati.
8.2.2.2.20. Canne pesanti o coniche con lunghezza sino a 4,25” (108 mm)
8.2.2.2.21. Sistemi di recoil spring guide rods e dual spring recoil fatti di materiale che
non sia più pesante dell'acciaio inossidabile.
8.2.2.2.22. Adattatori per i carrelli per questi tipi di sistemi di recoil springs.
8.2.2.2.23. Modifiche o estensioni alla minigonna.
8.2.2.2.24. Possono essere applicate finiture custom o incisioni.
8.2.2.2.25. Possono essere usate slide cover plates di terze parti.
8.2.2.2.26. Carrelli con front cocking serrations, tri-top, carry melts, e high power cuts.
8.2.2.2.27. Estensioni del grippaggio dell’impugnatura o beavertails.
8.2.2.2.28. Schermi per il pollice tipo Swenson o montati sul carrello.
8.2.2.2.29. Sicure di terze parti.
8.2.2.2.30. Pad per caricatori di terze parti possono essere usati purchè non aumentino il
peso del caricatore più di 1.50 oz (42.5 gr) oltre quello di fabbrica.
8.2.2.2.31. Il Pad del caricatore può essere modificato nella forma, zigrinato, addizionato
di bumper pad, purchè il peso dell’originale non sia superato più di 1.50 oz
(42,5 gr.).
8.2.2.2.32. Caricatori più lunghi dell’originale possono essere usati purchè
corrispondano alle norme della Divisione.
8.2.2.3. Modifiche Escluse nella ESP (elenco Non inclusivo)
8.2.2.3.1.
Dust Cover e Rail in acciaio oltre i 3,25” (82,6 mm) (misurati dal retro del
perno dello slide stop sino alla parte più distante del dust cover o rail) non sono permessi.
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8.2.2.3.2.
8.2.2.3.3.
8.2.2.3.4.

Togliere materiale all’esterno del carrello oltre a front cocking serrations, tritop, incisioni, carry melts, e high power cuts.
Scarpette al grilletto
Disabilitare Slide Stop.

8.2.3. Divisione Custom Defensive Pistol (CDP)
8.2.3.1. Le pistole permesse nella CDP devono:
8.2.3.1.1.
Essere semi-automatiche.
8.2.3.1.2.
Essere in calibro .45 ACP.
8.2.3.1.3.
L'arma non carica con il caricatore più pesante vuoto deve avere un peso di
43.00 oz (1219.0 grammi) o meno.
8.2.3.1.4.
L'arma con il caricatore più grande inserito deve adattarsi al test box per
pistole di IDPA che misura 8-3/4” x 6” x 1-5/8”
8.2.3.1.5.
Armi che nascono compensate possono essere usate se la canna viene
sostituita con un tipo non compesato (es. Glock 21C con la canna della Glock
21)
8.2.3.1.6.
Condizione di partenza:
8.2.3.1.6.1.
Le armi in sola Singola Azione partiranno cocked ad locked (con cane
alzato e sicura inserita).
8.2.3.1.6.2.
Le armi DA/SA partiranno cocked ad locked oppure decocked. A
discrezione del tiratore, incluse armi per SSP nelle regole CDP.
8.2.3.1.6.3.
Le armi in DA o DAO o a percussore lanciato con leva/bottone di
decocking partiranno decocked usando per questo la leva/bottone.
8.2.3.1.6.4.
Le armi in DA o DAO o a percussore lanciato che hanno una sicura
manuale, questa può essere attivata a discrezione del tiratore.
8.2.3.1.7.
Tutte le armi in .45 ACP che sono legali per la SSP possono essere usate nella CDP. Questa
disposizione può essere utilizata per quelle armi che violano norme della CDP (per esempio armi
che hanno un “dust cover” o rail oltre i 3,25”) possono essere utilizzate in CDP a condizione che
l’arma soddisfi le condizioni della SSP.
8.2.3.2. Modifiche permesse nella CDP (elenco inclusivo):
8.2.3.2.1. Le mire possono essere cambiate con un'altra tacca e mirino di altro tipo. I
carrelli possono essere lavorai per accettare altri stili di mire..
8.2.3.2.2. Le guancette possono essere cambiate con un altro stile o materiale che sia
simile alla configurazione di fabbrica e non pesi più di 2.00 oz (56.7 grammi)
oltre al peso standard di fabbricazione per quel modello.
8.2.3.2.3. Possono essere usati “calzini grippanti” infilati sull'impugnatura o nastri antiscivolo da skateboard
8.2.3.2.4. Riduzioni del grip tipo Robar
8.2.3.2.5. Può essere migliorato lo scatto fintantoché sarà mantenuta la sicurezza.
8.2.3.2.6. Lavori per aumentare la affidabilità.
8.2.3.2.7. Sostituzione di estrattori e percussori di terze parti.
8.2.3.2.8. Lavoro interno di accuratizzazione.
8.2.3.2.9. Sostituzione di canne con una come quella di fabbrica in .45 ACP.
8.2.3.2.10. Tappi in plastica per riempire le aperture della minigonna.
8.2.3.2.11. Grilletti di terze parti, lavori sul grilletto per modificarne la posizione rispetto all’originale.
8.2.3.2.12. Finecorsa del grilletto esterni e visibili.
8.2.3.2.13. Cane ed atre parti della catena di scatto per migliorare la prestazione.
8.2.3.2.14. Zigrinature, punteggiature e seghettature.
8.2.3.2.15. Cambiare forma alla guardia del grilletto.
8.2.3.2.16. Sicure al pollice (manuali) estese o ambidestre.
8.2.3.2.17. Sicure estese a coda di castoro
8.2.3.2.18. Dispositivi di sgancio del caricatore, destri o ambidestri
8.2.3.2.19. Hold-Open ambidestri e/o adattati.
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8.2.3.2.20. Canne pesanti o coniche con lunghezza sino a 4,25”
8.2.3.2.21. Sistemi di recoil spring guide rods e dual spring recoil fatti di materiale che
non sia più pesante dell'acciaio inossidabile.
8.2.3.2.22. Adattatori per i carrelli per questi tipi di sistemi di recoil springs.
8.2.3.2.23. Modifiche o estensioni alla minigonna.
8.2.3.2.24. Possono essere applicate finiture custom.
8.2.3.2.25. Possono essere usate slide cover plates di terze parti.
8.2.3.2.26. Carrelli con front cocking serrations, tri-top, incisioni, carry melts, e high power cuts.
8.2.3.2.27. Estensioni del grippaggio dell’impugnatura o “code di castoro”.
8.2.3.2.28. Schermi per il pollice tipo Swenson o montati sul carrello.
8.2.3.2.29. Sicure di terze parti.
8.2.3.2.30. Pad per caricatori di terze parti possono essere usati purchè non aumentino il
peso del caricatore più di 1.50 oz (42.5 gr) oltre quello di fabbrica.
8.2.3.2.31. Il Pad del caricatore può essere modificato nella forma, zigrinato, addizionato
di bumper pad, purchè il peso dell’originale non sia superato più di 1.50 oz
(42,5 gr).
8.2.3.2.32. Caricatori più lunghi dell’originale possono essere usati purchè
corrispondano alle norme della Divisione.
8.2.3.3. Modifiche ESCLUSE nella CDP (elenco Non inclusivo)
8.2.3.3.1. Dust Cover in acciaio oltre i 3,25” (82,6mm) (misurati dal retro del perno dello slide
stop sino alla parte più distante del dust cover o rail) non sono permessi.
8.2.3.3.2. Togliere materiale all’esterno del carrello oltre a front cocking serrations, tritop, incisioni, carry melts, e high power cuts.
8.2.3.3.3. Scarpette al grilletto.
8.2.3.3.4. Disabilitare lo Slide Stop.
8.2.4. Divisione Compact Carry Pistol (CCP)
8.2.4.1. Le armi per l'uso nella CCP devono:
8.2.4.1.1. Essere semi-automatiche
8.2.4.1.2. Usare munizioni da almeno 9mm.
8.2.4.1.3. Massima lunghezza della canna 4,1” (104,1 mm)
8.2.4.1.4. L'arma scarica, col suo caricatore più pesante deve avere un peso di 37.00 oz
(1048.9 grammi) o meno.
8.2.4.1.5. L'arma scarica, col suo caricatore più lungo deve avere entrare nella scatola
dimensionale che misura (222,3 mm x 152,4 mm x 34,9mm).
8.2.4.1.6. Condizione di partenza
8.2.4.1.6.1
Singola Azione cocked and locked (cane alzato e sicura inserita)
8.2.4.1.6.2. DA o SA partiranno cocked and locked o decocked a discrezione del tiratore
8.2.4.1.6.3. Arma DA o DAO o percussore lanciato con una leva o pulsante di dearmamento sarà disarmata usando il pulsante o leva.
8.2.4.1.6.4. Arma DA o DAO o percussore lanciato con una leva di sicura manuale, questa
sarà inserita a discrezione del tiratore..
8.2.4.2.
Modifiche permesse nella CCP (elenco Inclusivo):
Armi CCP devono rispettare tutte le caratteristiche ESP, le modifiche, e le
restrizioni di attrezzature, con l'eccezione che non ci sono limiti di lunghezza
del dust cover. Regola 8.2.2.3.1 non si applica.
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Divisione Revolver (REV)
I revolver saranno categorizzati in una delle seguenti sub-categorie
Stock Revolver oppure Enhanced Revolver.
8.2.5.1 I revolver permessi nella Stock Revolver devono essere
8.2.5.1.1 Qualsiasi revolver in .38 special o calibro più grande utilizzante munizioni rimmed
non caricabile con moon-clip.
8.2.5.
.

8.2.5.1.2
8.2.5.2
8.2.5.2.1

L’arma scarica deve avere un peso massimo di 43.00 oz. (1219.0 grammi).
i revolver permessi nella Enhanced Revolver devono essere:
Qualsiasi revolver in 357 magnum o calibro più grande utilizzante munizioni
rimmed o non rimmed.
8.2.5.2.2
L’arma scarica deve avere un peso massimo di 50.00 oz. (1417.5 grammi).
8.2.5.2.3
Può essere ricaricara con Speed loader o moon-clip
8.2.5.3
Requisiti per Stock e Enhaced Revolver
8.2.5.3.1 L’uso di munizioni accorciate non è permesso
8.2.3.5.2 Le munizioni utilizzate devono corrispondere alla cartuccia quotata al fuoco con
le seguenti eccezioni:
8.2.5.3.2.1 . 38 special in .357 magnum
8.2.5.3.2.2
.44 speciale in .44 magnum
8.2.5.3.2.3
.45 Auto Rim o .45 GAP in .45 ACP
8.2.5.3.2.4
.45 ACP o .45 GAP in .45 Colt
8.2.5.3.2.5
.40 S & W a 10 millimetri
8.2.5.3.3. Lunghezza max della canna 4,25” (108 mm)
8.2.5.3.4. Deve essere caricata con sei (6) colpi nel tamburo. Armi con tamburi da sette
(7) o otto (8) colpi possono essere usate, ma caricate con sei (6) colpi.
8.2.5.4. Modifiche permesse nella REV (elenco Inclusivo):
8.2.5.4.1. Le mire possono essere cambiate con un'altra tacca e mirino di altro tipo.
8.2.5.4.2. Può essere migliorato lo scatto fintantoché sarà mantenuta la sicurezza
(arrotondare il grilletto, togliere l’ hammer spur, usare over travel stop,
conversioni da sola DA e aggiunta di ball detent sono considerati lavori
permessi).
8.2.5.4.3. Le guancette possono essere cambiate con un altro stile o materiale che sia
simile alla configurazione di fabbrica e non pesi più di 2.00 oz (56.7 gr) oltre al
peso standard di fabbricazione per quel modello.
8.2.5.4.4. Uso di nastro grippante ecc.
8.2.5.4.5. I fermi del tamburo possono essere cambiati con altri offerti dal fabbricante
8.2.5.4.6. Svasature del retro delle camere.
8.2.5.4.7. Accorciamenti delle canne originali (ammesso che la legge lo permetta)
8.2.5.4.8. Sostituzione canne con altre offerte per quel modello dalla fabbrica.
8.2.5.4.9. Conversioni dell’arma per rendere possibile l’uso delle moon-clip possono
essere usate in Stok Revolver, ma non le moon-clip.
8.2.5.4.10. Finiture personalizzate (custom).
8.2.5.5.
Altre modifiche permesse per Enhanced Revolver
8.2.5.5.1 I fermi del tamburo possono essere modificati o sostituiti, ma non devono
sporgere sporgere oltre la cornice in qualsiasi direzione e non devono essere più
spessi di 3/8 ",(9,5 mm) misurati dal lato piastra del fusto.
8.2.5.5.2 Conversioni per accettare moon-clip
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8.2.5.6. Modifiche Ecluse nella REV Stock e Ehnanced (elenco Non inclusivo)
8.2.5.6.1. Canne sovradimensionate o pesanti
8.2.5.6.2. Guancette tipo Hogue Big Butt o similari non sono ammesse. Le dimensioni
massime consentite del grip sono:
5.00 "(127 millimetri) altezza massima, misurata dal fondo dell'apertura cane nel
frame al fondo dell'impugnatura
2 3/8 "(60,3 millimetri) profondità massima.
1 5/8 "(41,3 millimetri) larghezza massima
8.2.6. Back Up gun (BUG)
8.2.6.1. La divisione Backup Gun è una divisione necessario per le gare Tier 1 ed è una
divisione opzionale che può essere incluso come divisione in gare sanzionate di
Tier 2 - 5 a discrezione del Match Director. In vigore il 1° giugno 2015.
8.2.6.2. La divisione Backup Gun può anche essere utilizzata per creare un gara speciale di
solo BUG. I MD possono prescrivere le condizioni per i CoFs, come la condizione
di avvio, uso custodia, e ricarica.
8.2.6.3. Le armi permesse per l’uso in gare BUG sono caregorizzate nelle seguenti sub
categorie:
8.2.6.3.1.
Semi-automatic BUG
8.2.6.3.2.
Revolver BUG
8.2.6.3.3.
Altre sub-categorie possono essere definite dal MD
8.2.6.4.
Tutte le modifiche permesse nella BUG (lista inclusiva)
8.2.6.4.1.
Gli Storage Locks possono essere disabilitati o rimossi
8.2.6.4.2.
I dissconnettori al caricatore possono essere disabilitati o rimossi
8.2.6.4.3.
I laser che sono incorporati nell’arma o nel mirino sono legali se sono
conformi a tutte le altre regole di divisione e il laser non è attivato.
8.2.6.5.
Tutte le modifiche Escluse per BUG
Far riferimento a modifiche non permesse per tutte le division IDPA
8.2.6.6
BUG Semi-Automatic (BUG-S)
8.2.6.6.1
armi ammesse all'uso in BUG-S devono:
8.2.6.6.1.1 Essere semi-automatiche
8.2.6.6.1.2 Essere SA, DA, DAO o percussore lanciato
8.2.6.6.1.3 Utilizzare .380 ACP o cartucce più grandi.
8.2.6.6.1.4 Avere canna lunga 3,60 " (91,4 millimetri) o meno.
8.2.6.6.1.5 L'arma scarica con il caricatore più pesante deve pesare al massimo 29,00 oz
(822,1 grammi).
8.2.6.6.1.6 L'arma con il più grande caricatore inserito deve adattarsi nella scatola di
prova pistola dell'IDPA misura 7 1/4 "x 5 1/2" x 1 3/8 "(184,2 millimetri x
139,7 millimetri x 34,9 millimetri.)
8.2.6.6.1.7 La lunghezza caricatore (tubo più pad base) che si estendono non più di
1,0 "(25,4 mm) oltre la parte inferiore dell'impugnatura.
8.2.6.6.2 Condizione di partenza:
8.2.6.6.2.1 SA, solo armi da fuoco che iniziano cocked and locked. (cane armato, sicura
inserita).
8.2.6.6.2.2 Selezionabile DA / SA inizieranno cocked and locked o decocked a
discrezione del tiratore.
8.2.6.6.2.3 Quando si desidera l’abbattimento cane, armi da fuoco con una leva di
abbattimento o un pulsante di, saranno disarmate utilizzando il pulsante o la
leva.
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8.2.6.6.2.4

Quando è desiderato l’abbattimento cane, se il cane deve essere abbassato
tirando il grilletto, abbassando manualmente il cane, il cane viene abbassato
nella posizione più bassa possibile.
8.2.6.6.2.5 In BUG semi-auto il tiratore inizierà con un colpo nella camera e 5 colpi nel
caricatore, e 6 colpi in ogni caricatore supplementare.
8.2.6.6.3 Modifiche alla semi-auto (BUG-S):
BUG-S deve rispettare tutte le caratteristiche e modifiche della ESP, e le
restrizioni sulle attrezzature.
8.2.6.7
Revolver BUG (BUG-R)
8.2.6.7.1 le armi ammesse all'uso in BUG-R devono essere:
8.2.6.7.1.1 Ogni revolver che utilizza .38 o più grandi munizionamenti rimmed, non
deve essere caricato con moon clips.
8.2.6.7.1.2 L'uso di munizioni trimmed (accorciate) non è permesso.
8.2.6.7.1.4 La canna lunga al massimo 3.0 "(76,2 mm).
8.2.6.7.1.5 L'arma a vuoto deve pesare 38,00 oz (1077,3 gr) o meno.
8.2.6.7.1.6 Essere caricate alla capacità della divisione di sei (6) colpi nel tamburo.
8.2.6.7.1.7 L'arma deve inserirsi nella scatola dimensionale di IDPA che misura 8 3/4 "x 5
1/2" x 1 5/8 "(222,3 millimetri x 139,7 millimetri x 41,3 millimetri.)
8.2.7. Non Per Competizione
8.2.7.1. IDPA incoraggia tiratori a praticare le loro abilità di maneggiamento si arma con
armi da fuoco comunemente portate. Molti armi per il porto continuato non
rientrano nelle 5 divisioni di gara.
8.2.7.2. IDPA consente ai club di aggiungere una divisione "Non per Competizione" nella
classifica per gare di Tier 1 (Locali). Questa divisione permette cartucce più piccole
di 9 millimetri, usare ottiche, laser attivati, luci montate non illuminati, e altre pistole
che non rientrano nelle caratteristiche delle altre divisioni di partecipare a gare di
club locali.
8.2.7.3. Tutte le altre regole di attrezzatura IDPA si applicano per le fondine e porta
dispositivi di ricaricamento, nonché la loro collocazione sul corpo. I MD hanno
anche la possibilità di consentire a tiratori juniores con armi .22 a percussione
anulare di iniziare string Low Ready invece di richiedere una fondina.
8.2.7.4. Le regole per il tesseramento sono applicate.
8.2.7.5. I club non sono tenuti ad applicare la presente disposizione, e i MD dispongono
della discrezionalità di implementazione in modo che la qualità della gara rimanga
alta.
8.3.
Munizioni
8.3.0.1. Perforanti il metallo, incendiarie e traccianti sono proibite
8.3.0.2. Il club può proibire munizioni che possono danneggiare i bersagli metallici.
8.3.0.3. Tutte le munizioni devono essere a palla (non spezzate)
8.3.1. Power (Factor) delle Munizioni
Lo scopo è quello di gareggiare con una munizione comunemente disponibile. Il
fattore minimo è:
8.3.1.1
SSP - 125
8.3.1.2
ESP - 125
8.3.1.3
CCP - 125
8.3.1.4
CDP - 165
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8.3.1.5
8.3.1.6
8.3.1.7

Stock REV 105 Enhanced REV - 155
BUG - 95
Il power factor si calcola moltiplicando il peso del proiettile in grani e la sua
velocità in piedi/secondo, dividendo il prodotto per 1000, ignorando i decimali
del risultato finale. Per esempio, una palla da 230 grani a 795 fps: 230 x 795 /
1000 = 182,860047 cioè un PF di 182.
8.3.2. Procedura Ufficiale per il Cronografo
8.3.2.1. Se il cronografo è usato senza il concorrente presente, (ritirare e/o insacchettare le
munizioni per cronografo), quando l’operatore al cronografo utilizza armi da fuoco
fornite dall’organizzazione della gara, verrà utilizzata la seguente procedura:
8.3.2.1.1. Cronografare tre colpi ad una distanza di dieci piedi (3 metri) usando una pistola
con lunghezza massima della canna per la divisione. Se due dei tre colpi
eccedono il fattore di potenza, le munizioni sono nella conformità. Prima di ogni
sparo, la volata dell’arma dovrebbe essere elevata in verticale (se le regole del
range lo permettono) per spostare la carica della polvere nella parte posteriore
del bossolo, dando così al competitore ogni probabilità di realizzare la velocità
massima.
8.3.2.1.2. Se le munizioni del competitore non riuscissero a soddisfare il fattore di
potenza, il concorrente avrà l'opzione di cronografare tre colpi supplementari con
la sua pistola o un’altra arma con la max lunghezza di canna permessa per la sua
divisione. Prima di ogni sparo, la volata dell’arma dovrebbe essere elevata in
verticale (se le regole del range lo permettono) per spostare la carica della
polvere nella parte posteriore del bossolo. Se due dei sei colpi sparati eccedono
il fattore di potenza, le munizioni sono nella conformità.
8.3.2.1.3. Non è compito dell’organizzazione provvedere al reperimento di armi di tutti i
tipi di calibro. Se i gli ufficiali di gara possono, la forniranno o la prenderanno
in prestito da un concorrente e riproveranno la cronografatura. D’altra parte se
non si trova una arma sostitutiva, la seconda prova sarà effettuata usando l’arma
del concorrente, Alla fine è responsabiltà del competitore assicurare che le sue
munizioni raggiungano il power factor.
8.3.2.1.4. Una pallottola sarà tolta e pesata usando una bilancia in grani.
8.3.2.1.5 Un’arma utilizzata per cronografare deve essere legale nella stessa divisione di quella del tiratore.
8.3.2.1.6. Il competitore le cui munizioni non riescono a soddisfare il fattore di potenza
minimo potrà finire di sparare la gara, il punteggio totale sarà DQ.
8.3.2.2. Se l’operazione è compiuta con l’arma del tiratore, verrà usata questa procedura:
8.3.2.2.1. Cronografare tre colpi ad una distanza di dieci piedi (3 metri) usando l’arma del
tiratore. Se due dei tre colpi eccedono il fattore di potenza, il competitore è nella
conformità. Prima di ogni sparo, la volata della pistola dovrebbe essere elevata
per spostare la carica della polvere nella parte posteriore del bossolo.
8.3.2.2.2. Se le munizioni del competitore non riuscissero a soddisfare il fattore di
potenza, il concorrente avrà l'opzione di cronografare tre colpi supplementari con
la sua pistola o un’altra arma con la max lunghezza di canna permessa per la sua
divisione. Prima di ogni sparo, la volata dell’arma dovrebbe essere elevata per
spostare la carica della polvere nella parte posteriore del bossolo. Se due dei sei
colpi sparati eccedono il fattore di potenza, le munizioni sono nella conformità.
8.3.2.2.3. Non è compito dell’organizzazione provvedere al reperimento di armi di tutti i
tipi di calibro la logistica è inpossibile. Se gli ufficiali di gara possono, la
forniranno o la prenderanno in prestito da un concorrente e si riproverà la
cronografatura. D’altra parte se non si trova una arma sostitutiva, la seconda
prova sarà effettuata usando l’arma del concorrente, Alla fine è responsabiltà del
competitore assicurare che le sue munizioni raggiungano il power factor richiesto.
8.3.2.2.4. Una palla sarà tolta e pesata usando una bilancia in grani.
8.3.2.2.5. Il competitore le cui munizioni non riescono a soddisfare il fattore di potenza
minimo potrà finire di sparare la gara, il punteggio totale sarà DQ.
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8.4.

Cinture
Le cinture non devono essere più alte di 1-3/4” ossia 44,5 mm o più spesse di
5/16” ossia 7,94 mm e devono passare tutti i passanti dei pantaloni, tranne 2 al massimo.

8.5.
Fondine
8.5.1. Criteri di una fondina legale per IDPA / Requisiti della Fondina
8.5.1.1.
Deve essere adatta per portare in modo dissimulato e tutto il giorno.
8.5.1.2.
Deve essere una resistente fondina indossata dal lato interno della cintura (IWB)
o al di fuori della cintura (OWB).
8.5.1.3.
Deve essere indossabile su una cintura legale per IDPA.
8.5.1.4.
Deve prevenire l’attivazione del grilletto quando l’arma è infoderata.
8.5.1.5.
Deve portare l’arma in una posizione neutrale (verticale) o con volata spostata
all’indietro.
8.5.1.6.
Fondine regolabili sono legali se devono essere rimosse e riposizionate per la
regolazione della posizione. All'interno delle cinture (IWB) le fondine sono
esenti da quesa regola.
8.5.1.7.
Deve tenere l'arma con tensione sufficiente per permettere a chi la indossa di
completare le normali attività quotidiane senza paura di perdere l'arma.
8.5.1.8.
Deve essere costruita con un normale spessore e con materiali comuni per la
fabbricazione di fondine (pelle, Kydex, plastica, nylon, ecc).
8.5.1.9.
Per tiratori maschi, la fondina deve portare l’arma in modo che l'intero front
strap (dalla guardia del grilletto) sia pari o superiore alla parte superiore della
cintura. Le fondine IWB sono esenti da questa regola.
8.5.1.10 La posizione della fondina del tiratore deve essere sullo stesso lato del corpo per
tutta la gara.
8.5.1.11. Deve essere posizionata sulla cintura in modo che il centro del pad del grilletto
sia dietro la linea centrale del corpo.
8.5.1.12. Per gli scopi dell'IDPA, la linea centrale del corpo ha origine nel centro
dell'ascella e va verso il basso.
8.5.1.13. Tutti i dispositivi di ritenzione sulla fondina devono essere utilizzati.
8.5.1.14. Dispositivi di ritenzione possono essere rimossi in modo permanente o
permanentemente disabilitati, ma non temporaneamente disabilitati per una gara.
8.5.1.15. La parte anteriore della fondina non può avere feritoie che siano più basse della
culatta (semi-auto) di 1-3/4” / 44,5mm o 1” /24,5mm dalla perte posteriore del
taburo (revolver)
8.5.1.16. Le fondine possono essere modificate per soddisfare le regole di IDPA.
8.5.1.17. Fondine con viti o manopole che si estendono oltre la faccia esterna della
fondina sono consentite se la vite(i) di regolazione richiedono uno strumento per
cambiare la tensione, le viti sporgono meno di 0,125 "(3,2 mm) dalla faccia
esterna della fondina, e soddisfano tutti gli altri requisiti della fondina. Inoltre,
tutte le viti di tensione ovunque su una fondina devono richiedere uno strumento
per la regolazione della tensione.
8.5.1.18. Solo per tiratori maschi, la fondina deve adattarsi al corpo del tiratore in modo
che un tassello di 3/4” (19,1mm) di diametro posto tra il corpo del tiratore e
l’arma, tocchi contemporaneamente entrambi.
8.5.1.18.1. Una fondina legale per un tiratore potrebbe non esserlo per un altro per la
diversa conformazione del corpo.
8.5.1.18.2. Una fondina può essere legale se indossata comodamente, ma illegale se
cadente e distante dal corpo.
8.5.1.18.3 Solo per le tiratrici, può essere utilizzato un (DOH) “dropped and offset”.
Per la altezza, la pistola deve essere coperta dal vest. Non si possono applicare
le regole dell’altezza della fondina.
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8.5.1.18.4

Solo per le tiratrici, se viste dalla parte anteriore, la fondina delle donne non
può inclinarsi fuori dal corpo oltre la verticale, a meno che il corpo tocchi la
presa dell’arma.
8.5.1.18. Fondine Non Permesse:
8.5.1.18.1. Cross draw
8.5.1.18.2. Ascellari
8.5.1.18.3. Fondine Small of the back (di solito posteriormente indossate con volata
girata lateralmente)
8.5.1.18.4. Fondine appendix carry
8.5.1.18.5. Fondine Pocket carry
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8.6.
Porta Munizioni
8.6.1. Regole generali per porta munizioni
8.6.1.1. Invece di usare un porta munizioni, il tiratore può usare le tasche per trasportare i
dispositivi di caricamento munizioni. Il tiratore può mescolare i metodi di trasporto.
8.6.1.2. I disposituvi di ricaricamento non possono essere portati in tasche sul petto.
8.6.1.3. Può essere indossato in cintura un caricatore/carichino per ogni porta dispositivi
(vedi regola 8.1.4.2). Ciascun posto individuale in un porta munizioni multiplo
conta come uno. Un porta munizioni addizionale può essere indossato dietro la
linea centrale del corpo ai fini di caricamento all'inizio di uno stage. Questo
dispositivo deve essere vuoto prima del comando "Stand By".
8.6.1.4. I porta munizioni possono essere modificati per soddisfare le regole di IDPA.
8.6.1.5. Solo per i tiratori maschi i porta munizioni devono portare i dispositivi di
caricamento in modo che un tassello del diametro di 3/4” /19,1mm posto tra il
corpo del tiratore e il dispositivo, tocchi contemporaneamente entrambi.
8.6.2. Regole per i Porta Caricatori - il Porta Caricatori deve:
8.6.2.1. Essere adatto per essere portato in modo dissimulato e tutto il giorno.
8.6.2.2. Devono essere inseribili in una cintura legale per IDPA.
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8.6.2.3.
8.6.2.4.
8.6.2.5.
8.6.2.6.

8.6.2.7
8.6.2.8
8.6.2.9

Coprire 2" / 50,8 mm del caricatore misurati dalla parte superiore del fondello
della cartuccia lungo la schiena piatta del tubo-serbatoio.
Coprire l'intera faccia esterna della porzione all'interno del porta caricatore. La
superficie esterna è quella lontano dal corpo del tiratore.
Tenere il caricatore perpendicolare alla cintura con una tolleranza di 10° relativi
alla perpendicolarità alla cintura (da 80° a 100° in relazione alla cintura).
Porta caricatore con viti o manopole che si estendono oltre la superficie esterna
del dispositivo è consentito se la vite(i) di regolazione richiedono uno strumento
per cambiare la tensione, le viti sporgono meno di 0,125 "(3,2 mm) dalla faccia
esterna del porta caricatore, e si rispettano tutti gli altri requisiti del porta
caricatore. Inoltre, tutte le viti di tensione ovunque siano devono richiedere uno
strumento per la regolazione della tensione.
Porta caricatori "Bullets out" non sono ammessi.
I Porta caricatori devono essere indossati in un posto cintura in cui il bordo
anteriore del porta o del caricatore sia dietro la cresta iliaca anteriore superiore
del tiratore (pelvi).
La stessa esatta posizione per caricatori, porta caricatori, e/o dispositivi di
alimentazione munizioni, in tasca/cintura deve essere utilizzato per ogni stage in
una stessa gara, se non diversamente specificato in una descrizione di stage.
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8.6.3. Regole per Porta Speed Loader e Moon Clip
8.6.3.1.
Essere adatto per portare in modo dissimulato e tutto il giorno.
8.6.3.2
I porta speed loader devono essere sia in configurazione superiore aperta che
copre almeno il 45% del diametro e 100% dell'altezza cartuccia quando visto
dalla parte anteriore, e devono mantenere il ricaricatore dalla tensione o
mantenere lo peed loader con uno scatto o la chiusura in velcro. Tagli laterali
sono consentiti solo per l’accessibilità del pollice ed indice.
8.6.3.3.
I porta moon clip devono essere sia in configurazione open top che copre
almeno il 45% del diametro ed il 100% dell'altezza cartuccia visto dalla parte
anteriore, e deve trattenere la moon clip con una tensione e con un perno che si
innesta al centro della clip, o mantiene la moon clip con uno scatto o con
chiusura in Velcro.
8.6.3.4.
Le Moon clip non possono essere ritenute nel supporto da tre (3) o meno
cartucce. Tagli laterali sono consentiti solo per accedere col pollice e l'indice.
8.6.3.5.
Due speed loader / moon clip possono essere indossati direttamente davanti alla
fondina. Speed loader / moon clip indossati davanti alla fondina devono essere
entro 1" uno dall'altro, e lo speed loader / moon clip più vicino alla fondina deve
essere entro 1" dal “buco per il revolver” della fondina.
8.6.3.6.
Il tiratore può portare ulteriori speed loader / moon clip dietro l’osso pelvico dal
lato debole o dietro la fondina.
8.6.3.7
La stessa esatta posizione per speed loader / moon clip, porta speed loader /
moon clip, e/o dispositivi di alimentazione munizioni, in tasca/cintura deve
essere utilizzato per ogni stage in una stessa gara, se non diversamente
specificato in una descrizione di stage.
8.6.4. Figure di Porta Speed Loader:
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Esenzione per Buffetteria d’Ordinanza (Gear Duty)
Tale esensione dalle regole della buffetteria è per attrezzatura tipo da pattuglia
indossata da personale in uniforme, non sotto copertura, in borghese, o attrezzatura
di tipo investigativo.
8.7.2. Polizia e militari sono autorizzati a utilizzare la loro buffetteria di come segue:
8.7.3. La fondina di ordinanza deve avere una robusta cintura laterale o fondina a cosciale
con almeno un dispositivo di ritenzione.
8.7.4. Tutti i dispositivi di ritenzione della fondina devono essere utilizzati
8.7.5. Tutti i componenti previsti per il porto devono essere presenti. Il tiratore deciderà
quali riempire.
8.7.6. La polizia o i militari che usano le esenzioni buffetteria di ordinanza sono esenti da:
8.7.6.1.
Usare dissimulazioni di porto (vest)
8.7.6.2.
Disposizioni per le fondine ed il loro posizionamento
8.7.6.3.
Disposizioni per i porta munizioni ed il loro posizionamento
8.7.6.4.
Disposizioni per la cintura ed il suo posizionamento
8.7.7. Polizia e militari che portano un'arma con montata la torcia e/o laser, possono
competere con quell’arma usando la loro fondina di ordinanza. Non può essere
attivata la luce e/o il laser durante il fuoco. Con la luce e/o laser rimosso/i, l'arma
deve soddisfare tutti i requisiti di divisione.
8.7.8. Questo tipo di esenzioni si applicano solo nelle gare Tier One (1) locali a livello di
club, non sono contemplate nelle gare sanzionate.
8.7.
8.7.1.

8.8.
Varie
8.8.1. Ginocchiere e Gomitiere
8.8.1.1. Ginocchiere e gomitiere dure non sono ammesse
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8.8.1.2.

Ginocchiere e gomitiere soffici, bretelle e nastro possono essere messi durante
una gara senza essere nascosti a condizione che lo siano per tutta la gara, se
indossati non visibili possono essere messi e rimossi a discrezione del tiratore
8.8.2. Tacchetti
Scarpe con tacchetti possono essere indossate se i tacchetti sono costituiti da una
mescola di gomma che si può incidere con l'unghia. Nessun tacchetto è consentito
in plastica dura o in metallo.
8.8.3. Guanti
Possono esere usati.
8.8.4. Torce:
8.8.4.1. Solo le torce tenute in mano possono essere utilizzate in gare IDPA. Per i tiratori
portatori di handicap, fare riferimento alla Sezione corrispondente.
8.8.4.2. Le torce non possono essere attaccate alla mano del tiratore, al polso, o al braccio
in qualunque modo.
8.8.4.3. Anelli o cinghie che vanno in giro per qualsiasi parte del corpo del tiratore (dita,
palmo, polso, ecc) non sono permessi.
8.8.4.4. Cordini possono essere presenti, ma non possono essere utilizzati.
8.8.4.5. La polizia e il personale militare che usufruiscono dell'esenzione Gear Duty con
una torcia installata sull’arma, non possono attivare la torcia montata, e sono
comunque soggetti alla stessa regola di utilizzo della torcia, come gli altri
concorrenti. Vedi regola 3.17..
8.9.
8.9.1.
8.9.2.

8.9.3.

8.9.4.
8.9.5.
8.9.6.

Indumenti per la Dissimulazione (Occultamento, Concealment)
Vestiti legali per l’occultamento nascondono la fondina, l’arma da fuoco, i porta
munizioni, e le munizioni dalla vista.
Il test per un indumento di occultamento è per il concorrente stare con le braccia
verso l'esterno a lato, parallele al suolo. Se il SO in piedi non può vedere il materiale
precedentemente elencato da fronte, ai lati o posterioriormente, il capo per
l’occultamento è legale.
Su indumenti per l’occultamento non si possono utilizzare rinforzi artificiali tipo
fascette di plastica, fili, metalli, Styrofoam, cartone, o simili materiali per irrigidire
l’indumento o le tasche. Le patch non possono essere fissate alle tasche
dell'indumento utilizzato nel corso di una string od fire. L’amido standard di
lavanderia è accettabile.
Non possono essere attaccati pesi al vest ma possono essere messi oggetti nelle
tasche. I lembi delle tasche possono essere inseriti dentro ad esse.
Non possono essere utilizzate tasche appositamente realizzate per lo stivaggio di
caricatori dopo il ricaricamento.
Le torce non hanno bisogno di essere nascoste.

09 - Regole sulla Classificazione
9.0.1. I tiratori IDPA sono divisi in sei (6) separate Classificazioni in modo che possano
competere contro altri con abilità simili. Queste Classificazioni sono: Novice,
Marksman, Sharpshooter, Expert, Master e Distinguised Master. I nuovi membri
IDPA rimangono non classificati (UN) finché non parteciperanno al loro primo
Classifier IDPA in quella divisione o ricevono una Equity Promotion in quella
divisione. Ci sono tre modi in cui la classificazione dei tiratori può cambiare, il
primo sparando un Classifier, il secondo con una promozione basata sulla
prestazione in una Gara Sanzionata ed il terzo con una Equity Promotion.
9.0.2.

Il Classifier IDPA un match da novanta (90) colpi, tre (3) stage, quattordici (14)
string che classifica ill tiratore in breve tempo. Tuttavia il Distinguished Master può
essere ottenuto solo vincendo il titolo di Campione di Divisione o avendo un
punteggio all'interno del tre percento (3%) del punteggio del Campione di
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Divisione, ai nazionali IDPA negli Stati Uniti, ai Nazionali Indoor IDPA o al
Campionato del Mondo IDPA.
9.1.
9.1.1

9.1.2.

9.2.
9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.3.
9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.
9.4.
9.4.1.

9.4.2.

Database delle Classificazioni
Il Database di Classificazione IDPA è l'unica registrazione ufficiale della
Classificazione. Il Database di Classificazione deve essere mantenuto aggiornato e
in modo accurato dal Match Director IDPA, dal Club Contact o incaricato di
ciascun club.
Quando viene tenuta una gara Classifier, o c'è una Promozione di Classificazione in
una Gara Sanzionata, il Club Contact, il Match Director o l'incaricato devono
caricare gli appropriati punteggi nel Database di Classificazione di IDPA entro sette
(7) giorni di calendario.
Frequenza della Classificazione
Ogni membro IDPA deve sparare nel Classifier almeno una volta ogni dodici mesi,
tranne i tiratori delle classi Master e Distinguished Master. Tuttavia una
promozione per performance di gara in una Divisione vale come l'aver tirato in un
Classifier IDPA in quella Divisione. L’aver sparato e completato una gara
sanzionata (senza DQ o DNF) negli ultimi 12 mesi, conta come aver tirato in un
Classifier per la divisione in cui ha gareggiato.
Se un MD percepisce che un tiratore dovrebbe tirare ad un livello di Classificazione
più alto, può richiedere che il tiratore tiri di nuovo nel Classifier per ristabilire una
Classificazione valida.
Ogni tiratore in una Gara Sanzionata deve essere classificato (vedi 9.2.1.) entro i
precedenti dodici mesi (365 giorni, 366 negli anni Bisestili), nella Divisione nella
quale è stato inserito. In una gara Sanzionata il MD o l'incaricato devono
confermare che la tessera di associazione all'IDPA è valida nel giorno della gara e
che la classificazione è valida per la Division nella quale è iscritto.
Per le gare locali è sufficiente sparare in un Classifier nella Divisione nella quale si
è inseriti più spesso. Un tiratore può competere in gare di club in una Divisione
dove la data di classificazione è scaduta o in cui il tiratore è Unclassified, dove sarà
usata la classificazione più alta raggiunta al momento in qualsiasi divisione.
I tiratori non possono scendere nella Classificazione tranne per disabilità fisica
permanente o altri irrevocabili motivi. IDPA HQ determinerà quando questo è
appropriato e farà i necessari aggiustamenti sul Database di Classificazione.
Punteggio del Classifier Applicato a più Divisioni
Il punteggio ottenuto sparando il Classifier può essere applicato ad altre divisioni in
cui l’attrezzatura e le munizioni utilizzate sparando il Classifier abbiano i requisiti
di queste altre divisioni. Il tiratore deve notificare al MD prima che il Classifier
abbia inizio l'intento di applicare un unico punteggio a più divisioni e il MD deve
verificare che le attrezzature e le munizioni soddisfino i requisiti per più divisioni.
Esempi: punteggi SSP applicati in ESP, punteggi CDP sparati con equipaggiamenti
SSP con munizioni valide in CDP possono essere applicati in SSP e ESP.
Classificazioni ottenute in questa modalità sono applicabili al six firearm award.
Promozione per Performance di Gara
La Classificazione può essere anche variata dalla performance di un tiratore in Gare
Sanzionate. Questo è basato sul numero di persone in una Divisione e
Classificazione del tiratore e la Classificazione entro la stessa Divisione. Questo
metodo di calcolo di promozione di Classificazione non comprende i DQ, i DNF o
tiratori iscritti, ma che non hanno partecipato.
Il vincitore di una classe in una Gara Sanzionata sarà automaticamente promosso
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9.4.3.

9.4.4.

9.5.
9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

alla classe superiore se batte nove tiratori in quella classe o tiratori in qualsiasi altra
classe superiore in quella Divisione.
Il classificato al secondo posto di una classe in una Gara Sanzionata sarà
automaticamente promosso alla classe superiore se quel tiratore ha battuto 19
tiratori in quella classe o in qualsiasi classe più alta in quella Divisione. Questa
progressione continua per il terzo, quarto, quinto posto, ecc nella gara. Per esempio,
chi finisce al quarto posto sarà promosso se avrà battuto 39 tiratori in quella classe
o in qualsiasi classe più alta in quella Divisione.
Se due o più tiratori nella stessa Divisione e Classificazione in una gara hanno lo
stesso punteggio, e quel punteggio qualifica per una Promozione di Classificazione,
tutti i tiratori con quel punteggio saranno promossi.
Promozione in Equità
La più alta e la più bassa Classificazione per un tiratore possono differire solo per
un livello di Classificazione in una divisione semi-auto. Quando un tiratore in semiauto riceve una promozione per Perfomance di Gara o spara in un Classifier, si
applica la regola della Promozione in Equità a tutte le divisioni semi-auto. Anche
Division in cui il tiratore è Unclassified riceveranno una promozione in equità per
questa regola se la più alta classificazione raggiunta è Marksman o superiore. La
Promozione in Equità non si applica o influenza le divisioni REV o BUG.
Ad esempio, se un tiratore è promosso a Sharpshooter in una gara o spara in un
Classifier e diventa Sharpshooter, quindi si tratta di una nuova classe più alta da
inserire nel database. In aggiunta, le Classificazioni del tiratore nelle altre divisioni
semi-auto sotto Marksman saranno portate a Marksman. Quando si diventa Expert
come classe più alta in semi-auto, allora ogni classificazione semi-auto al di sotto di
Sharpshooter salirà a Sharpshooter.
Le Promozioni in Equità non contano come sparare il Classifier. Per le Divisioni in
cui si applica la Promozione in Equità si definisce la classificazione minima in cui
un tiratore può sparare. Il tiratore deve anche soddisfare i requisiti della regola 9.2.3
sopra citata per le Gare Sanzionate. Questa regola non riguarda i six firearm award
che possono essere ottenuti solo sparando nel Classifier ai livelli appropriati.

9.6.
Classificazione iniziale REV e BUG
9.6.1 REV
9.6.1.1 La classificazione iniziale Revolver (REV) di un tiratore è la classificazione più
elevata in precedenza raggiunta in SSR o ESR. Dopo la Classificazione iniziale, o
se un tiratore non è classificato, sarà il punteggio del Classifier in Revolver, o una
Promozione per Performance di gara in Revolver a determinare la classificazione
nei modi normali sopra indicati.
9.6.2 BUG
9.6.2.1 La classificazione iniziale in BUG di un tiratore è la più alta classificazione che il
tiratore ha raggiunto in qualsiasi divisione, meno un livello. (Esempio: se più alta
classificazione del tiratore è Expert, l’iniziale in BUG è Sharpshooter.) Se la più
alta Classificazione è Novice l’iniziale sarà Novice. Dopo la classificazione iniziale
BUG saranno il punteggio del Classifier in BUG, o una Promozione per
Performance di gara in BUG a determinare la classificazione nei modi normali
sopra indicati.
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9.7.

Suddivisione dei Punteggi della Classificazione
ESP

MA
EX

9.8.4.

9.8.5.

BUG

91.00

92.00

96.00

102.00

110,00

o meno

o meno

o meno

o meno

da 89.01
a 109,00

da 91.01
a 110,00

da 92,01
a 111,00

da 96,01
a 116,00

da 102,01
a 124,00

da110,01
a 134,00

111,01
142,00

da 116,01
a 149,00

da
a

140,01
a 192,00

da 142,01

da 149,01

da 158,01 da 171,01
a 218,00 a 234,00

190,01

192,01

195,01

204,01

218,01

234,01

o più

o più

o più

o più

o più

o più

da

9.8.3.

REV

o meno

MM

9.8.2.

CCP

89.00

da
a

9.8.
9.8.1.

CDP

o meno

SS

NV

SSP

109,01
138,00

da
a

138,01
a 190,00

da

110,01
140,00

da
a

a 195,00

a 204,00

124,01 da134,01
158,00 a 171,00

La Gara Classifier
Solo i club al momento affiliati IDPA possono organizzare un Classifier e solo i
membri al momento affiliati IDPA possono sparare nella Classifier. Nuovi tiratori
che hanno richiesto l'affiliazione IDPA, ma non hanno ancora un numero di tessera
IDPA possono sparare in un Classifier e il risultato verrà conservato dal MD finché
il tiratore non avrà ricevuto la tessera di affiliazione.
Solo il MD e il SO Certificato, specificamente designato dal MD o dal Club
Contact, può organizzare una gara Classifier per una persona o più squadre. Però
un MD o SO non possono concorrere in un Classifier per loro stessi. Ogni club
affiliato IDPA deve organizzare un Classifier come una delle proprie gare mensili
almeno una volta all'anno. Per permettere ai tiratori locali che vogliono tirare in
Gare Sanzionate, si raccomanda di tenere più di una gara Classifier all'anno.
Il Classifier si deve sparare in una singola gara di novanta (90) colpi, tutta in un
giorno al meglio delle proprie capacità. E' consentito permettere reshoot di un intero
stage a causa di problemi dell'arma e/o errori mentali del tiratore allo scopo di una
accurata Classificazione sempre che il reshoot avvenga nello stesso giorno. Però
non viene permesso alcun reshoot in string di fuoco singole. Se il Classifier è parte
di una gara a punteggio con altri stage IDPA o il tiratore sta cercando di ottenere un
six firearm award, non è consentito alcun reshoot.
Solo durante il Classifier, i tiratori possono immetere nei caricatori, regolari per
IDPA, qualsiasi numero di colpi o caricare secondo le regole IDPA di divisione. Le
due string che richiedono il ricaricamento devono usare un esatto caricamento
iniziale, come specificato.
L'abito per la dissimulazione (vest) è opzionale nel Classifier.
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9.8.6.

www.idpaitalia.net - “il website per i club italiani” - Pag. 54

Traduzione del Rulebook IDPA 2015 v1.1 (rev. 1.7)

9.8.8.

9.8.9.

La posizione di partenza per tutte le string tranne lo stage1 string 5 è con le mani
naturalmente ai fianchi.
9.8.10. Quando si spara attorno al barile, la volata dell'arma può essere più alta della
sommità del barile, ma braccia e mani non devono essere distese sopra il barile e gli
spari non devono passare sopra il barile

9.8.11. Il barile uato nel Classifier è approssimativamente alto 34” e di diametro 23”. Per
range nei quali i barili non sono disponibili, possono essere usate al loro posto
piccole barricate con la stessa altezza e la stessa larghezza del barile.
9.8.12. Una barricata Bianchi è alta 72” e larga 24”.
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10 - Processo di Appello
10.1. Definizione:
Lo scopo di questo processo è di fornire delle linee guida con le quali promuovere
un dialogo costruttivo e la decisione per il tiratore riguardo a una gara sanzionata.
Un appello esprime insoddisfazione per una decisione o interpretazione delle attuali
regole IDPA come applicate dagli MD, SO o Stage Designers.
10.2.

Scopo di questo Processo:
Questo processo riguarderà solo le gare sanzionare IDPA. Le regole IDPA nel
rulebook più aggiornato saranno usate come guida per risolvere le controversie.

10.3. Linee Guida Generali:
10.3.1. Gli appelli possono essere presentati in conformità con i seguenti procedimenti.
10.3.2. Un appello può essere fatto per il progetto dello stage prima o dopo che un
competitore abbia completato il CoF, ma deve essere presentato prima che vengano
registrati i punteggi finali.
10.4. Requisiti per l'Appello:
10.4.1. Il tiratore si appella verbalmente contro la decisione/conclusione al Chief Safety
Officer (CSO) dello stage sul quale viene sollevata la controversia, rispettando tutti
gli aspetti del Codice di Condotta del tiratore IDPA, immediatamente dopo aver
provato a sparare nel CoF.
10.4.2. Se continuerà ad esserci disaccordo, il tiratore si appella verbalmente contro la
decisione/conclusione al MD, rispettando tutti gli aspetti del Codice di Condotta del
tiratore IDPA, entro 15 minuti dalla decisione del CSO della bay/stage.
10.4.3. Se ancora c'è disaccordo, il tiratore avviserà il MD immediatamente dopo che
questo avrà decretato l'intento di presentare un appello scritto.
10.4.4. Il tiratore presenterà un appello scritto entro 30 minuti dopo aver informato il MD
della sua intenzione. La preparazione del documento è a carico solamente
dell'appellante. Gli appelli ricevuti dopo il tempo limite non verranno presi in
considerazione. L'appello dovrebbe comprendere le seguenti informazioni:
10.4.4.1. Nome, informazioni sui contatti del tiratore (compreso il n° telefonico, se disponibile)
10.4.4.2. Breve descrizione della questione (100 parole o meno)
10.4.4..3. Nomi dei testimoni e descrizione delle prove, se disponibili
10.4.4.4. Conferma che l'appello è stato manifestato sia al CSO che al MD
10.4.4.5. Regola specifica e numero del corrente Rulebook (compreso numero di pagina)
che è stata violata o è da esaminare
10.4.4.6. Specificare l'esito desiderato dell'appello.
10.5.

L'appello scritto deve essere accompagnato da una tassa di 100 $.

10.6. Procedimento degli Appelli:
10.6.1. Dopo aver ricevuto l'appello scritto, il MD consegnerà il documento all’Area
Coordinator della regione (AC) o al suo delegato, che agirà come Capo del Team
Arbitrale.
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10.6.2. L'AC selezionerà un team di tre tiratori che sono Certified Safety Officer, incluso se
stesso, per costituire il Team di Appello; ciascun membro avrà un voto. I membri
del team di appello non dovrebbero avere conflitti di interesse con il risultato.
10.6.3. Il Team di Appello riceverà il documento preparato dal tiratore e tratterrà la tassa di
appello finché non sarà presa una decisione.
10.6.4. Il team può richiedere ulteriori informazioni al tiratore, SO, CSO, MD o testimoni e
può ispezionare qualsiasi stage o area relative all'appello.
10.6.5. Il tiratore che presenta l'appello non dovrebbe più comunicare con nessuna delle
parti coinvolte nella questione o con il team arbitrale dopo la iniziale presentazione
dell'appello.
10.6.6. Il team delibererà e prenderà una decisione entro un'ora dal ricevimento dell'appello.
Questa sarà presentata al MD e al tiratore che ha presentato l'appello.
10.6.7. E' responsabilità del MD eseguire la decisione della Commissione. Se il Team
sostiene l'appello, questo significa reintegrare il Tiratore, dargli un reshoot,
eliminare una penalità o annullare lo stage dalla gara. Se il team non sostiene
l'appello, la decisione del MD rimane e la tassa di appello sarà inoltrata dal AC alla
sede centrale IDPA. Se la Commissione sostiene l’appello, i 100$ saranna resi al
tiratore.
10.6.8. Tutte le decisioni del Team sono conclusive e irrevocabili.
10.6.9. Non verrà accettato nessun appello di un tiratore a nome di qualcun altro.
10.6.10. L’AC fornirà un riassunto dell'appello e la disposizione alla sede centrale IDPA
entro una settimana dalla data di fine della gara.
11 - Informazioni sulla Sede Centrale (Headquarters - HQ)
2232 CR 719, Berryville, AR 72616
Phone: 001-870-545-3886 Fax: 001-870-545-3894
www.idpa.com

Competition and Equipment Rules of the International Defensive
Pistol Association, Inc.,
Copyright © 1996 -2015 International Defensive Pistol Association,
Inc., all rights reserved.

11.1. Club
11.1.1. Un club affiliato IDPA è un gruppo di tiratori che si mette assieme per organizzare
gare IDPA. La prima impressione che un nuovo tiratore ha di un club affiliato è la
prima impressione che quella persona ha dell'IDPA.
11.1.2. L'IDPA è unica nel senso che essa offre ai club un format eccitante, competitivo per
i tiratori usando vere armi pratiche portate in un reale modo pratico. I costi
finanziari per i club IDPA sono minimi. Non ci sono altre tasse tranne quelle per
l'affiliazione annuale. Le regole dell'IDPA sono minime, perciò impegnano con
peso minore i dirigenti dei club. Il sistema di classificazione di IDPA permette ai
competitori di classificarsi in un giorno. Ci sono molti buoni modelli per CoF
disponibili su numerosi siti web. Questi possono essere modificati per fornire
ulteriori varietà.
11.1.3. L'IDPA è uno sport basato unicamente su Trofei di Club. A motivo dell'unico
status di trofei di IDPA, un grande peso è stato tolto agli organizzatori di gara dato
che non devono preoccuparsi di sponsorizzazioni in danaro o in materiali per i loro
eventi.
11.1.4. La sede centrale dell'IDPA indirizzerà tutti gli interessati nel vostro stato al vostro
club. Le informazioni sul vostro club saranno esposte sul sito web di IDPA
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www.idpa.com. Ai club è permesso di trattenere 5$ dalle quote di affiliazione per
ogni nuovo membro che si iscrive al club (per favore assicurarsi che i nuovi membri
firmino la parte frontale del modulo di affiliazione, la rinuncia e che abbiano un
testimone che firmi la rinuncia, altrimenti la HQ rimanderà indietro il modulo di
affiliazione). Questo riguarda solo i nuovi membri e non i membri che rinnovano
l'affiliazione.
11.1.5. Alcuni paesi stranieri hanno leggi che proibiscono il porto dissimulato e l'auto
difesa; perciò coloro che sono interessati allo sparare o ad organizzare competizioni
IDPA in questi paesi incontrano problemi eccezionali. A causa di questa sfortunata
situazione politica, IDPA autorizza i club in questi paesi a modificare il nome
dell'organizzazione, il logo e/o le regole per venire incontro alle richieste legali
locali. Tuttavia, NON verranno sanzionate Gare di Campionato in quei paesi nei
quali la competizione non può essere svolta seguendo al 100% le regole dell'IDPA.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.

11.2.5.
11.2.6.
11.2.7.
11.2.8.
11.2.9.

Richieste per l'Affiliazione del Club
Il Match Director/Club Contact devono essere membri effettivi dell'IDPA.
Il Match Director/Club Contact devono essere safety officers IDPA certificati.
Le gare e le strutture dei club devono essere aperte a tutti i membri IDPA.
I club devono fare la gara di Classificazione IDPA come una delle loro gare mensili
almeno una volta all'anno. IDPA HQ suggerisce che si spari in un classifier appena
possibile e che sia disponibile per classificare nuovi tiratori quattro (4) volte
all'anno.
I club devono convenire di tenere un minimo di sei (6) gare IDPA all'anno.
Agli eventi a livello di club, i competitori possono sparare in tutte le divisioni.
I club devono seguire le regole e i principi dell'IDPA.
I club devono assicurarsi che i competitori abbiano il beneficio del dubbio in tutte le
circostanze controverse.
Più importante di tutto - Divertitevi!

11.3.

Sede Centrale (HQ)
La sede centrale dell'IDPA è situata al 2232 CR 719, Berryville, AR, 72616 (USA).
HQ mantiene registrazioni di tutti i membri, emette tessere di affiliazione, si occupa
di tutti gli ordini pro shop, tratta qualsiasi problema che i membri possano avere,
produce il Tactical Journal (la pubblicazione trimestrale per i membri), emette
certificati e tessere per i safety officers, ecc. Tutte le decisioni che provengono dal
HQ sono basate su ciò che è meglio per ogni membro individualmente, per il club e
lo sport.

11.4.

Politica del Logo
La International Defensive Pistol Association è un logo registrato di proprietà
privata di International Defensive Pistol Association, Inc. Non è disponibile per uso
commerciale individuale. Tuttavia, i club affiliati effettivi possono usare il logo sugli
annunci di gara, corrispondenza o vestiario per eventi commemorativi così come su
t-shirt. Versioni elettroniche e hard copy sono disponibili alla HQ di IDPA.

11.5.

Informazione sull'Assicurazione
In questo momento IDPA non offre ai club un programma di assicurazione
obbligatoria. Raccomandiamo di contattare NRA per possibili informazioni (o una
organizzazione italiana che si occupi della questione).
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2232 CR 719, Berryville, AR 72616
Phone: 001-870-545-3886 Fax: 001-870-545-3894
www.idpa.com

Regole di The International Defensive
Pistol Association, Inc., adottato 26/10/96, effettivo 01/03/2015.
Copyright © 1996 -2015 International Defensive Pistol Association,
Inc., all rights reserved.

V1.1

01 - Manuale per la Gestione della Gara (Match Administration Handbook)
Le seguenti informazioni sono relative alla gestione di gare IDPA ed è pensato per
l'utente che vuole diventare un Safety Officer, Match Director o Area Coordinator.
Questo è supplementare al IDPA Rulebook.
Regole di Gara
Tutte le regole IDPA devono essere seguite per ogni gara in ogni livello (tier).
Le Safety Area, come definite nella sezione 2.10, sono richieste in ogni gara.
I tiratori potranno sparare in una (1) sola divisione per gara dal secondo livello in su.
A parte il livello uno (1 gare di club) gli statini dovranno essere in carta chimica
con copia se si usa la carta per i punteggi. Se il punteggio è effettuato
elettronicamente il tiratore deve ricevere una copia cartacea per ogni punteggio di stage
1.1.5. I CoF approvati e il modulo di sanzione (sanction match application) con le spese
di sanzione, dal livello due (2) in su devono essere inviati dall’AC almeno sessanta
(60) giorni prima della data di inizio gara, utilizzando l’AC design aid form. ( I
procedimenti per la sanzionatura e informazioni sui i prezzi si trovano su
www.idpa.com)
1.1.5.1. Tutte le Gare chiamate come “state, regional ecc., diversamente dalle gare Locali,
devono essere sanzionate.
1.1.5.2. I MD hanno la responsabilità di essere a conoscenza di quali altre Gare Sanzionate
sono in preogramma nello stesso periodo nella stessa area geografica che possono
essere in concorrenza con quella che stanno pianificando.
1.1.6. Il MD deve aver frequentato un corso di safety officer da un SOI IDPA e deve
essere attualmente Certificato.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.7.

Se il MD è anche AC, allora gli stages devono essere approvati da un altro AC o da
HQ.
1.1.8. I risultati sono definitivi e non possono essere cambiati dopo un’(1) ora di periodo
di verifica/reclamo alla fine della gara.
1.1.9. Non possono essere usati video per determinare il punteggio del tiratore.
1.1.10. Tutti i concorrenti di una Gara di Specialità guadagneranno un (1) punto per il
National (USA). HQ deve approvare Gara di Specialità sanzionata come definito in
Match Administration1.2.2..
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1.1.11. Il pari punteggio tra due competitori sarà risolto nella modo che deciderà il MD, è
comunque questo sarà fatto sparando e non in modo casuale. Se il pari punteggio
determina il passaggio di classe in una gara sanzionata, tutti i competitori con pari
punteggio saranno promossi di classe (bump) se applicabile.
1.1.12. Tutti i competitori in gare dal Livello due (2) in su devono essere in grado di vedere
gli stages prima della loro sessione di sparo. I tiratori non saranno ammessi entro il
limite posteriore del bay/stage come indicato dal MD mediante l'uso di "nastro di
cautela," schermo o un altro indicatore visivo adatto.
1.2.
1.2.1.

Regole di Gestione della Gara
Livelli di Gara - Le gare saranno suddivise in livelli (tiers), una gara locale di club
mensile è di livello uno (1) ed una gara a livello nazionale arriva ad essere di livello cinque (5).

1.2.1.1. Gare di Livello Uno (1) (Gare di club Locale)
1.2.1.1.1. Viene raccomandato un Chief Safety Officer. Questi viene nominato dal MD
come il CSO incaricato dello stage o della squadra, le cui qualifiche sono
elencate sotto le Funzioni e la Responsabilità del SO.
1.2.1.1.2. E’ raccomandato almeno un CSO per squadra, per due stage o per bay.
1.2.1.1.3. Gli stage sono approvati dal MD.
1.2.1.1.4. Sono raccomandati controlli dell'attrezzatura.
1.2.1.1.5. I competitori devono diventare associati IDPA dopo la loro prima gara (da non).
1.2.1.1.6. E' raccomandato che i competitori abbiano una classificazione valida nella
divisione nella quale stanno gareggiando.
1.2.1.1.7. E’ richiesto il riconoscimento di tutte le Division, BUG. NFC è una opzione.
1.2.1.1.8. Devono essere riconosciute tutte le classi.
1.2.1.1.9. Ogni regola particolare di sicurezza propria del range dovrebbe essere esposta
alla registrazione (es: nessuna volata alta durante le ricariche)
1.2.1.1.10. Sono permesse squadre aperte (es: squadre con shotgun).
1.2.1.2. Gare di Livello Due (2) (Sanzionate)
1.2.1.2.1. Devono essere in grado di accogliere almeno 75 competitori, compreso lo staff.
1.2.1.2.2. Il numero minimo di stage è 8.
1.2.1.2.3. Il minimo numero di colpi è 100.
1.2.1.2.4. E' raccomandato almeno uno stage di tipo Standard.
1.2.1.2.5. Il numero dei colpi di uno stage standard non deve eccedere il 20% del n° di colpi totale.
1.2.1.2.6. E’ richiesto un CSO ogni due stage o ogni bay. Un CSO è nominato dal MD
come CSO incaricato per lo stage o squadra le cui qualificazioni sono elencate
sotto le Funzioni e Responsabilità del SO.
1.2.1.2.7. Sono richiesti SO certificati.
1.2.1.2.8. Viene richiesto almeno un (1) SO Certificato per bay.
1.2.1.2.9. Gli stage sono approvati dall'AC (o da HQ)
1.2.1.2.10. E' raccomandato l’uso di statini in doppia copia.
1.2.1.2.11. La classifica leggibile deve essere esposta entro un'ora dalla fine della sessione.
Se tiratori non saranno presenti quando vengono esposti i punteggi finali, i
punteggi per ciascuna sessione (turno) devono essere “postati” per permettere
ai tiratori di controllare i propri (per es: in gare da più di un giorno).
1.2.1.2.12. Viene raccomandato di cronografare le munizioni del competitore.
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1.2.1.2.13. Sono raccomandati controlli dell'attrezzatura.
1.2.1.2.14. I competitori devono essere membri IDPA.
1.2.1.2.15. I competitori devono avere una classificazione valida nella divisione nella quale
stanno gareggiando.
1.2.1.2.16. Le promozioni di Classificazione devono essere inserite nel Classification
Database on-line di HQ IDPA entro una settimana dalla fine della gara.
1.2.1.2.17. Viene richiesto il riconoscimento di tutte le divisioni, BUG è opzionale.
1.2.1.2.18. E' raccomandato il riconoscimento della classe NV, mentre sono richieste le
Marksman e superiori.
1.2.1.2.19. All'AC o incaricato deve essere offerta la gara senza spese.
1.2.1.2.20. Qualsiasi regola di sicurezza particolare propria del range deve essere esposta
sulla pagina di registrazione visibile sul web o stampata sui moduli di
registrazione (esempio: nessuna volata alta durante le ricariche).
1.2.1.2.21. Sono permesse squadre aperte (es: squadre con shotgun)
1.2.1.2.22. Tutti i competitori nella gara guadagneranno un (1) punto (gettone) per il National.
1.2.1.3. Gare di Livello Tre (3) (Sanzionate)
1.2.1.3.1. Devono essere in grado di accogliere almeno 125 competitori, compreso lo staff.
1.2.1.3.2. Numero minimo di stage, 10
1.2.1.3.3. Numero minimo di colpi, 125
1.2.1.3.4. E' richiesto almeno uno stage tipo Standard
1.2.1.3.5. Il numero di colpi dello stage standard non deve eccedere il 20% del numero totale di colpi
1.2.1.3.6. E' raccomandato un SO di Squadra. Un SO di Squadra si muove con una
squadra di tiratori per aiutare nella gestione della squadra durante la gara.
1.2.1.3.7. E' richiesto un Chief SO per bay o per due stages. Un CSO è nominato dal
MD come l'SO che si muove nello stage o la squadra le cui qualificazioni sono
elencate sotto le Funzioni e Responsabilità del SO.
1.2.1.3.8. Un CSO di Tier tre deve avere almeno due anni di esperienza e aver esercitato la
sua funzione in precedenza in almeno in una gara di Livello Due o superiore.
1.2.1.3.9. Sono richiesti SO certificati.
1.2.1.3.10. Sono richiesti almeno due (2) SO Certificati per bay.
1.2.1.3.11. Gli stage sono approvati dall'AC
1.2.1.3.12. E' raccomandato l’uso di statini in doppia copia.
1.2.1.3.13. I punteggi della sessione di tiro devono essere esposti in modo leggibile entro
un'ora dalla fine della sessione. Se i tiratori non saranno presenti quando
vengono esposti i punteggi finali, i punteggi per ciascuna sessione devono
essere “postati” per permettere ai tiratori di controllare i propri punteggi.
1.2.1.3.14. E' richiesta la cronografatura delle munizioni del competitore.
1.2.1.3.15. E' richiesto il controllo dell'attrezzatura. Questi controlli includono l'assicurarsi
che la pistola sia entro il peso limite e sia conforme al “IDPA box,” come
specificato nella sezione Regole per l'Attrezzatura. Devono essere controllati
anche il corretto posizionamento e progetto dei porta caricatori/carichini/lunette e fondine.
1.2.1.3.16. I competitori devono essere membri dell'IDPA
1.2.1.3.17. I competitori devono avere una classificazione valida nella divisione nella quale
stanno gareggiando.
1.2.1.3.18. Le promozioni di Classificazione devono essere inserite nel database on-line
delle Classificazioni di HQ IDPA entro una settimana dalla fine della gara.
1.2.1.3.19. E' richiesto il riconoscimento di tutte Division regolari, BUG è opzionale.
1.2.1.3.20. E' richiesto il riconoscimento di tutte le classi diverse dalla Novice.
1.2.1.3.21. All’ AC deve essere offerta la partecipazione alla gara senza spese.
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1.2.1.3.22. Ogni regola speciale di sicurezza per il range deve essere postata sulla pagina di
registrazione, sul sito, o stampata sul modulo di registrazione (esempio:
nessuna volata alta durante il ricaricamento, ecc.).
1.2.1.3.23. A questo livello sono raccomandati tiratori in squadra. Possibilità di squadre
aperte devono essere annotate nelle informazioni di registrazione.
1.2.1.3.24. Tutti i competitori nella gara guadagnano due (2) “gettoni” per il National (USA).
1.2.1.4. Gare di Livello Quattro (4) (Sanzionate)
1.2.1.4.1. Devono essere in grado di accogliere almeno 200 competitori, compreso lo
staff.
1.2.1.4.2. Numero minimo di stage, 12
1.2.1.4.3. Numero minimo di colpi, 150
1.2.1.4.4. E' richiesto almeno uno stage di tipo Standard
1.2.1.4.5. Il conto dei colpi dello stage standard non deve eccedere il 20% del conteggio totale di colpi
1.2.1.4.6. E' raccomandato un SO di Squadra. Un SO di squadra si muove con una
squadra di tiratori per aiutare nella gestione della squadra durante la gara.
1.2.1.4.7. E' richiesto un Chief SO per bay o ogni due stages. Un CSO è nominato dal
MD come l'SO che segue lo stage o la squadra le cui qualificazioni sono
elencate sotto le Funzioni e Responsabilità del SO.
1.2.1.4.8. Un CSO di Livello quattro (4) deve avere almeno tre anni di esperienza e aver
esercitato la sua funzione in precedenza in almeno due gare di livello due o superiori.
1.2.1.4.9. Sono richiesti SO Certificati.
1.2.1.4.10. Sono richiesti almeno due (2) SO Certificati per bay.
1.2.1.4.11. Gli stage sono approvati dall'AC e da IDPA HQ.
1.2.1.4.12. E' raccomandato l’uso di statini con due copie.
1.2.1.4.13. I punteggi della sessione di tiro devono essere esposti in modo leggibile entro
un'ora dalla fine della sessione. Se i tiratori non saranno presenti quando
vengono esposti i punteggi finali, i punteggi per ciascuna sessione devono
essere “postati” per permettere ai tiratori di controllare i propri punteggi.
1.2.1.4.14. E' richiesta la cronografatura delle munizioni del competitore.
1.2.1.4.15. E' richiesto il controllo dell'attrezzatura. Questi controlli includono l'assicurarsi
che la pistola sia entro il peso limite e sia conforme al “IDPA box,” come
specificato nella sezione Regole per l'Attrezzatura. Devono essere controllati
anche il corretto posizionamento e il progetto del porta dispositivo di
immagazzinamento delle munizioni e fondine.
1.2.1.4.16. I competitori devono essere membri dell'IDPA
1.2.1.4.17. I competitori devono avere una classificazione valida nella divisione nella quale
stanno gareggiando.
1.2.1.4.18. Le promozioni di Classificazione devono essere immesse nel database delle
Classificazioni on-line di HQ IDPA entro una settimana dalla fine della gara.
1.2.1.4.19. Devono essere riconosciute tutte le divisioni regolari. BUG è una opzione.
1.2.1.4.20. E' richiesto il riconoscimento di tutte le classi diverse dalla Novice.
1.2.1.4.21. All’AC o incaricato deve essere offerta la partecipazione alla gara senza spese.
1.2.1.4.22. Ogni regola particolare di sicurezza propria del range deve essere “postata”
sulla pagina di registrazione del sito o stampata sul modulo di registrazione
(esempio: nessuna volata alta durante il ricaricamento)
1.2.1.4.23. Non sono permesse squadre aperte (es: squadre con shotgun)
1.2.1.4.24. Tutti i competitori nella gara guadagnano tre (3) punti per il “National” USA.
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1.2.1.5. Gare di Livello Cinque (5) (Sanzionate)
1.2.1.5.1. Includono solo il US National Championship, Indoor National Chanpionship e
World Championship.
1.2.1.5.2. Devono essere in grado di accogliere almeno 250 competitori, compreso lo
staff.
1.2.1.5.3. E' richiesto almeno uno stage standard
1.2.1.5.4. Il conto dei colpi dello stage standard non deve eccedere il 20% del conto totale
dei colpi
1.2.1.5.5. E' raccomandato un SO di squadra. Un SO di squadra si muove con una
squadra di tiratori per aiutare nella gestione della squadra durante la gara.
1.2.1.5.6. E' richiesto un Chief SO per bay.o per due stages Un CSO è nominato dal MD
come l'SO che corre lo stage o la squadra le cui qualificazioni sono elencate
sotto le Funzioni e Responsabilità del SO.
1.2.1.5.7. Un CSO di livello cinque (5) deve avere almeno tre anni di esperienza e aver esercitato la sua
funzione in precedenza in almeno tre gare di livello due o superiore.
1.2.1.5.8. Sono richiesti SO Certificati.
1.2.1.5.9. Sono richiesti almeno due (2) SO Certificati per bay.
1.2.1.5.10. Gli stage sono approvati da IDPA HQ, consiglio di approvazione CoF.
1.2.1.5.11. E' raccomandato l’uso di statini in doppia copia.
1.2.1.5.12. I punteggi leggibili della sessione di tiro devono essere esposti entro un'ora
dalla fine della sessione. Se i tiratori non saranno presenti quando vengono
esposti i punteggi finali, i punteggi per ciascuna sessione devono essere postati
per permettere ai tiratori di controllare i propri punteggi.
1.2.1.5.13. E' richiesta la cronografatura delle munizioni del competitore.
1.2.1.5.14. E' richiesto il controllo dell'attrezzatura. Questi controlli includono l'assicurarsi
che la pistola sia entro il peso limite e sia conforme “IDPA box”, come
specificato nella sezione Regole per l'Attrezzatura. Devono essere controllati
anche il corretto posizionamento e il progetto del porta dispositivo di
immagazzinamento delle munizioni e fondine.
1.2.1.5.15. I competitori devono essere membri dell'IDPA
1.2.1.5.16. I competitori devono avere una classificazione per la divisione per cui
gareggiano.
1.2.1.5.17. Le promozioni di Classificazione devono essere immesse nel Database delle
Classificazioni on-line di IDPA HQ entro una settimana dala fine della gara.
1.2.1.5.18. Tutte le divisioni regolari devono essere riconosciute. BUG è una opzione.
1.2.1.5.19. E' richiesto il riconoscimento di tutte le classi diverse dalla Novice.
1.2.1.5.20. Ogni regola particolare di sicurezza del range deve essere postata sulla pagina
di registrazione del sito o stampata sul modulo di registrazione (esempio:
nessuna volata alta durante il ricaricamento)
1.2.1.5.21. Non sono permesse squadre aperte (es: squadre con shotgun)
1.2.1.5.22. Tutti i competitori nella gara guadagneranno quattro (4) punti per la
partecipazione al National.
1.2.1.5.23. Il/i MD guadagneranno un posto (slot) gratis nel National USA dell'anno
successivo.
1.2.1.5.24. Il MD(s) non deve(devono) sparare la gara in classifica.
1.2.2. Gare di Specialità (Speciality Matches)
Una gara di specialità, come solo revolver, BUG, solo donne o un solo produttore
nella gara, deve essere approvata come gara Sanzionata da HQ IDPA. Tutti i
competitori nella gara guadagnano un (1) punto per il “National” USA.
1.2.3. Trofei
Dal secondo Tier (2) a salire, i trofei saranno assegnati in base al numero di
partecipanti per classe e divisione (compresi squalifiche e DNF, esclusi i non
presentati), e vanno ad un quinto dei concorrenti. Daranno un premio da 1 a 5
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partecipanti, due premi da 6 a 10 partecipanti, tre premi da 11 a 15 partecipanti,
quattro premi da16 a 20 partecipanti, etc.
1.2.3.1. Le gare da Tier 2 in poi devono dare trofei o targhe per i Campioni di Divisione
(DC) così anche 1 °, 2 ° e 3° piazzamento, se ci sono abbastanza partecipanti da
giustificare questi premi in base alla regola del 1/5 di cui sopra. I restanti premi (4 °
posto e avanti e sottocategorie) possono essere medaglie o medaglioni, ecc. se ci
sono abbastanza partecipanti da giustificare questi premi in base alla regola del 1/5
di cui sopra.. Vedere l’eccezione nella regola 1.2.3.3.
Esempi:
1-5 tiratori in ESP / MM = 1 ° premio.
6-10 tiratori in ESP / MM = 1 ° e 2 ° premio.
11-15 tiratori in ESP / MM = 1 °, 2 ° e 3 ° premio.
16-20 tiratori in ESP / MM = 1 °, 2 °, 3 ° e 4 ° premio, etc.
1.2.3.2 Dal Tier 2 in poi il MD può scegliere di dare più trofei e / o riconoscimenti
aggiudicando migliorando il rapporto presenti/premiati, ad 1/4 o 1/3 ma ogni
divisione deve utilizzare lo stesso criterio.
1.2.3.3 Il campione di divisione (DC) è anche il primo classificato nella classe a cui
appartiene. Il trofeo del 1 ° posto della classe del DC non sarà assegnato.
1.2.3.4 I Distinguished Masters possono vincere solo il premio di Division Champion e
eventuali premi speciali che possono essere applicabili come High Senior, High
Law Enforcement, etc. Tutti i punteggi dei DM devono essere inclusi nei risultati
delle gare con i punteggi di tutti gli altri tiratori.
1.2.4. Sottocategorie
Le sottocategorie possono essere riconosciute alle gare di livello uno (1), ma sono
richieste al livello tre (3) e gare superiori. Le Sottocategorie comprendono:
1.2.4.1. High Lady
1.2.4.2. High Junior (da 12 a 18 anni la legislazione li esclude in Italia)
1.2.4.3. High Senior (da 50 anni a 64)
1.2.4.4. High Distinguished Senior (da 65 anni e oltre)
1.2.4.5. High Industry - un concorrente impiegato in una fabbrica di armi da fuoco o
accessori per armi da fuoco, bisogna ricevere un modulo W-2 o 1099 (solo USA).
1.2.4.6. High Press - Un competitore impiegato in un quotidiano, o settimanale
stampato, produzione in radio o televisione, bisogna ricevere un modulo W-2 o 1099
(solo USA).
1.2.4.7. High International - concorrente che vive a tempo pieno in un paese diverso dal
paese in cui si svolge la gara.
1.2.4.8. High Military - una persona che è, o ha onorevolmente servito nelle forze armate
del suo paese di residenza.
1.2.4.9. High Law Enforcement - agenti di forze dell'ordine attive o in pensione.
1.2.4.10. Most Accurate - persona con il numero più basso di PD e senza HNT.
1.2.4.l 1. Nel giorno della gara, l'età determina la categoria:
Membri Junior (12° compleanno fino a tutto il17 °) esclusi in Italia
Membro Tipico (18° compleanno fino a tutto il 49°) in Italia dal 21°
Membro Senior (50° compleanno fino a tutto il 64°)
Membro Distinguished Senior (da 65 anni in su)
1.2.4.12 Tiratori di 18-21 anni di età possono sparare un match senza un genitore o tutore
sia presente, se ammissibile in base ai criteri dal range, federali, statali e leggi locali.
1.2.4.13 Membri Junior devono avere un genitore o tutore presente con il tiratore in ogni
stage.
1.2.4.14. Il MD può richiedere la prova che i competitori abbiano i requisiti per una
sottocategoria.
1.2.4.15. I club sono incoraggiati a presentare altre rilevanti sottocategorie.
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1.2.5. Premi
Qualsiasi merce donata o acquistata per essere usata come premio, deve essere distribuita a caso
(sorteggio). I premi non devono essere distribuiti in base ai risultati della gara o in qualsiasi modo, anche in
parte, o al punteggio del competitore. Le gare secondarie sono esentate da questa regola. IDPA NON
APPOGGIA né APPROVA qualsiasi tipo di programma incentivo basato sulla performance del tiratore.
1.2.6. Armi e Test Boxes (scatole dimensionali)
1.2.6.1 Il test box IDPA ha una tolleranza dimensionale ammessa di -0 "e +1/16" (1,6 mm.). Box fuori di questo
intervallo di tolleranza non possono essere utilizzati in gare IDPA per il controllo di equipaggiamenti o per
partenze con "arma nella scatola"
Esempio di tolleranza: La larghezza di un Box di prova per pistola SSP, ESP, CCP e CDP è
nominalmente 8 3/4 ", ma può variare da 8 3/4" a 8 13/16 "(da 222,3 millimetri a 223,8 millimetri) di
larghezza.
1.2.6.2 L'arma deve essere completamente assemblata, caricatore inserito e carrello in batteria o tamburo chiuso,
deve entrare nella scatola con il coperchio chiuso. Una tacca di mira regolabile può essere compressa per
adattarsi nella scatola, e il coperchio può essere tenuto chiusa con una leggera pressione, ma non con
abbastanza forza per flettere una parte dell’arma, flettere la scatola o il coperchio, o far rientrare il materiale, la
scatola o il coperchio .
1.3.
Ruoli e responsabilità del Match Director
1.3.1. Match Directors di IDPA
1.3.1.1 I MD di IDPA sono dei volontari il cui obiettivo è quello di vedere che tutti i tiratori
abbiano una sicura e divertente esperienza di gara IDPA sorvegliando e dirigendo
tiratori e staff durante la gara.
1.3.1.2. I match Director svolgono due ruoli vitali nell'IDPA:
1.3.1.2.1.
Ambasciatore - Dato che il Match Director è il maestro di cerimonie e lo speaker che presenta una
gara IDPA, il MD serve come ambasciatore per lo sport e sarà fondamentale nel formare le prime
impressioni di un nuovo tiratore su quello che è l'IDPA.
1.3.1.2.2.
Ufficiale di Gara - I MD sono gli ufficiali IDPA responsabili per l'andamento
in sicurezza delle gare, in accordo con le regole IDPA ed efficientemente. I
MD servono come supervisori e arbitri.
1.3.2. Qualifiche dei MD IDPA
1.3.2.1. Tutti i MD IDPA devono essere conformi ai seguenti requisiti:
1.3.2.1.1. Deve avere completato un Corso IDPA per SO tenuto da un istruttore SO autorizzato dall'IDPA
(SOI) e deve essere stato designato come SO certificato da IDPA HQ
1.3.2.1.2. Deve mantenere la certificazione di SO continuando l'istruzione da SO e le
ricertificazioni biennali in accordo con le politiche correnti di HQ IDPA.
Inoltre si raccomenda che i MD siano CSO cetificati.
1.3.2.1.2.1 MD per gare Tier 2 e Tier 3 devono essere approvati dall’AC (POC)
1.3.2.1.2.2 MD per gare Tier 4 e Tier 5 devono essere approvati da IDPA HQ. Inoltre, il MD
deve aver servito come CSO certificato in una gara sanzionata almeno una volta.
1.3.2.1.3. Deve essere un membro corrente dell'IDPA in buona posizione da almeno sei
mesi e non aver mai avuto la revoca dell'affiliazione. I nuovi club hanno un
periodo di tolleranza di sei mesi per le gare di Tier 1.
1.3.2.1.4. Aver partecipato ad almeno sei gare IDPA. I nuovi club hanno un periodo di
tolleranza di sei mesi per le gare di Tier 1.
1.3.2.1.5. Deve possedere il necessario temperamento e attitudine e conoscenza del rulebook IDPA per
risolvere con razionalità e successo le controversie tiratore/SO/CSO.
1.3.3. Responsabilità del Match Director
Le responsabilità del MD sono descritte qui sotto. Queste responsabilità
definiscono i requisiti di base per la conduzione in sicurezza di una gara IDPA.
1.3.3.1.
Ambasciatore IDPA
1.3.3.1.1.
Rappresentare l'IDPA con professionalità e rispetto dentro e fuori il range.
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1.3.3.1.2.
1.3.3.1.3.
1.3.3.1.4.
1.3.3.2.
1.3.3.2.1.
1.3.3.2.2.
1.3.3.2.3.
1.3.3.2.4.
1.3.3.2.5.
1.3.3.2.6.
1.3.3.2.7.
1.3.3.2.8.
1.3.3.2.9.
1.3.3.2.9.1.
1.3.3.2.9.2.
1.3.3.2.9.3.
1.3.3.2.9.4.
1.3.3.2.9.5.
1.3.3.2.9.6.
1.3.3.2.9.7.
1.3.3.2.9.8.
1.3.3.2.9.9.

Rispettare e sostenere lDPA e altri sport di tiro, le regole IDPA, i tiratori e spettatori.
Essere sempre amichevole e avvicinabile.
Uscire per dare il benvenuto ai nuovi tiratori, tiratori veterani e spettatori nello stesso modo.
Ufficiale di gara IDPA
Aderire al Codice di Condotta del MD IDPA.
Lavorare come un team con lo staff di gara per assicurare che questa si
svolga con efficienza.
Far rispettare da tutti le regole di sicurezza IDPA per il maneggio delle armi.
Assicurarsi che ogni individuo nel range indossi le protezioni per occhi e
orecchie, quando adeguate.
Aiutare i tiratori a completare con sicurezza la gara e a divertirsi:
Trattare i tiratori con cortesia e rispetto
Verificare che l'attrezzatura del tiratori sia legale per l'IDPA e indossata correttamente.
Evitare di interferire con l'esecuzione del tiratore del CoF, a meno che non
sia necessario per mantenere sicure condizioni di tiro.
Conoscere e far rispettare le regole IDPA per garantire che la gara venga
condotta in modo leale e imparziale.
Essere ben istruito sul rulebook dell'IDPA ed essere in grado di spiegare le
regole e le loro applicazioni.
Mantenere un comportamento leale e imparziale verso tutti i competitori.
Se c'è un ragionevole dubbio, il beneficio del dubbio va al tiratore.
Assicurarsi che tutte le penalità vengano chiamate correttamente e
conformemente.
Essere disponibile nel caso venga richiesta una consultazione addizionale o
un appello riguardo il comportamento di qualsiasi tiratore e qualsiasi
punteggio o decisione su penalità.
Assicurarsi che gli stages siano conformi per tutti i tiratori.
Assicurarsi che gli scenari siano sempre di natura difensiva.
Confermare all’AC che tutti i SO in una gara sono SO certificati secondo le
richieste che governano il livello di gara.
Faciliterà la convocazione di un Commissione di Appello in accordo con il
corrente rulebook IDPA.

1.3.4. - Codice di condotta del Match Director
1.3.4.1. Io capisco che è un privilegio e non un diritto essere Match Director dell'IDPA.
1.3.4.2. Seguirò tutte le regole di sicurezza IDPA e del range ospitante.
1.3.4.3. Riconosco che è mia responsabilità mantenere una completa conoscenza del
corrente rulebook IDPA.
1.3.4.4. Prima e durante la gara mi asterrò dall'uso di alcool, sostanze o medicinali che
possano influire negativamente sulla mia capacità di espletare i doveri di un SO.
1.3.4.5. Non mi rivolgerò ad altri o avrò con altri contatti in modi minacciosi, imbarazzanti
o ingiuriosi.
1.3.4.6. Tratterò tutti i tiratori e lo staff con rispetto.
1.3.4.7. Sarò fermo e leale in tutte le chiamate di giudizio nell'applicazione delle regole
IDPA. Sarò preparato ad enunciare in modo chiaro e conciso le mie ragioni per
tali chiamate al tiratore o a qualsiasi Ufficiale IDPA.
1.3.4.8. E' mio dovere assistere al meglio delle mia capacità tutti i tiratori e non ostacolarli
con comportamenti vessatori o autoritari.
1.3.4.9. Rappresenterò il mio sport in modo professionale con il mio comportamento e
abbigliamento e rappresenterò lo standard che ci si aspetta dallo staff di gara.
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1.3.4.10. Non deve mai essere messa in dubbio l'integrità della comunità dei MD. Mi
asterrò da qualsiasi azione possa mettere in dubbio la mia onestà e obiettività.
1.3.4.11. Come rappresentante dell'IDPA mi asterrò da critiche screditanti o inappropriate
verso l'IDPA o altri sport di sparo, i loro ufficiali e le regole di una gara.
1.3.4.12. Sarò sempre un campione per IDPA e presenterò IDPA nella miglior luce possibile.
1.3.4.13. Capisco che violazioni di questo codice di condotta possono portare alla mia
rimozione o S qualifica da una gara, perdita dei miei privilegi come MD IDPA e/o
revoca della mia affiliazione all'IDPA.
1.4.
Linee Guida per il Controllo dell'Attrezzatura di Gara
1.4.1. Modifiche Non legali per l'IDPA
1.4.1.1. Controllo compensatori e ports
1.4.1.2. Controllo pesi aggiunti
1.4.1.3. Controllo materiale aste guidamolla
1.4.1.4. Controllo pad dei caricatori in metallo e minigonne in ottone
1.4.1.5. Controllo materiale dell'impugnatura/grip
1.4.1.6. Canne più lunghe di 4,25” non devono essere pesanti o coniche
1.4.1.7. Le mire devono essere convenzionali collimatore e mirino
1.4.1.8. Bloccare il carrello indietro e controllare la sicura sul percussore. Se presente,
spingere avanti il precussore e assicurarsi che non sporga oltre la culatta.
1.4.1.9. Assicurarsi che il cane non si muova senza abbassare la sicura dorsale.
1.4.1.10. Controllare le corrette operazioni della sicura al pollice (attivata/disattivata dal
pollice).
1.4.1.11. Controllare luci e laser montati tra rail e la guardia del grilletto.
1.4.1.12. Controllare che armi SSP, ESP, CCP, CDP e BUG con il caricatore più lungo
inserito, o BUG-R con tamburo chiuso, entrino nel box dimensionale IDPA.
1.4.1.13. Controllare che le armi e i caricatori più pesanti non superino il peso limite della
divisione. La bilancia usata deve essere in grado di superare un test di peso due
volte con una deviazione non superiore a 0,2 once (5,7 gr). Consigliato un peso
campione da 1000 gr..
1.4.1.14. Controllare che l’arma non abbia alcuna modifica che la escluda dalla divisione,
escluse quelle modifiche che siano conformi ai requisiti di modifiche permesse
dalla divisione.
1.4.2. I club dovrebbero sforzarsi di offrire un controllo di cortesia dell'attrezzatura prima
dell'inizio della gara o del primo CoF del tiratore.
1.4.3. I tiratori che non hanno l'attrezzatura in regola con gli standard della divisione nella
quale sono registrati, potranno sparare senza punteggio e ricevere un DNF sempre
che non vi siano problemi di sicurezza con l'arma.
1.5.

Fattore di Potenza delle Munizioni
Raccogliere sette (7) cartucce da ciascun competitore per la cronografatura. Eseguire
la procedura ufficiale di cronografatura per le munizioni di ciascun tiratore.

1.6.

Cinture, Fondine, porta Munizioni e abiti per la Dissimulazione
Controllare che le cinture, le fondine i porta munizioni e gli abiti per la
dissimulazione siano conformi ai requisiti delle regole della sezione attrezzatura
usando i metodi di test elencati. E' fortemente raccomandato che sia fatta
un'ispezione al primo stage del giorno, prima che vengano sparati i primi colpi.
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1.7. Descrizione degli Stage
Ogni Stage dal tier 1 a 5, avrà una descrizione scritta dello stage, a volte chiamata
CoF, a disposizione nello stage, contenente almeno le seguenti caratteristiche:
1.7.1 Scenario: una descrizione breve e significativa dello scenario di autodifesa che lo
stage ritrae. Per lgli stage standard, questa sezione deve solo a contenere la parola
"standard".
1.7.2 Procedura: Una breve descrizione di ciò che il tiratore deve fare all'interno dello
stage per ogni string. Descrivere anche eventuali condizioni particolari, come "solo
mano forte" movimento richiesto, ordine dei bersagli, e altre cose che il tiratore deve
eseguire
1.7.3 Punti di Sicurezza delle Volata: indicare se vi è l’utilizzo degli indicatori dei punti di
sicurezza o la regola dei 180° o entrambi.
1.7.4. Conteggio: Limited o Unlimited
1.7.5. Colpi conteggiati: numero dei colpi conteggiati per bersaglio o per string.
1.7.6. Start Position: Descrive la posizione iniziale, la condizione dei dispositivi di arma e
dei dispositivi di alimentazione. Descrive anche la posizione di inizio del tiratore e
l'azione che il tiratore eseguirà all'inizio dello stage, se necessaria.
1.7.7 Schema dello Stage: Uno schema o un disegno che mostra la posizione dei
bersagli, oggetti di scena, le posizioni di partenza e di tiro, se è il caso.
1.7.8 Segnale di Partenza: Descrive il segnale di avvio, come acustico, lampeggio di una
luce, etc.
1.7.9 Segnale di Stop: Descrive il segnale di arresto se presente. Questo è di solito
l’"ultimo colpo", ma può essere un’altra cosa come sparare a tutti i bersagli e poi
premere un pulsante, etc.
1.7.10 Note per il SO: Istruzioni opzionali per la squadra SO per la sicurezza o per il
corretto funzionamento dello stage.
1.8. Affidabilità degli Stage
La affidabilità e coerenza dello stage è importante per ogni gara IDPA. Cioè, i
bersagli, gli attuatori, gli oggetti di scena, ecc. utilizzati all'interno di uno stage
devono funzionare correttamente e in modo coerente per tutti i tiratori. Per gare Tier
2 sino al Tier 5 se una struttura dello stage, un attuatore, un bersaglio, ecc. non
funziona correttamente oltre il 10% del tempo (10% dei tiratori conteggiati) il Capo
SO informerà immediatamente il MD del problema di affidabilità. Il MD chiuderà
lo stage per ripararlo. Se lo stage non può essere fatto funzionare in modo
affidabile entro 60 minuti lo stage deve essere tolto dalla gara e i risultati azzerati.
(Questo non include il caso in cui il tiratore non attiva lo stage correttamente, a
meno che il meccanismo di sgancio non sia inaffidabile).
.
02 - Ruoli e Responsabilità del Safety Officer
2.1.
Descrizione di un Safety Officer IDPA
I Safety Officers Certificati IDPA sono volontari il cui scopo e fine è verificare che
tutti i tiratori abbiano una esperienza di gara sicura e divertente supervisionando e
dirigendo il tiratore in tutti i CoF di una gara. I Safety Officers hanno due funzioni
vitali nell'IDPA:
2.1.1.
Ambasciatore - Dato che il Safety officer è il più importante e maggiormente
visibile punto di contatto per i tiratori in una gara IDPA, l'SO serve da
ambasciatore per lo sport e sarà l'elemento chiave nel dare al nuovo tiratore la
prima e durevole impressione di cosa è IDPA.
2.1.2.
Ufficiale di Gara - I SO sono gli ufficiali di gara IDPA responsabili
nell'accompagnare i tiratori in ogni Cof della gara. In questa funzione, i SO
IDPA lavorano in un team di minimo due persone, cioè un Primary SO (PSO) e
uno Scorekeeper SO (SSO), ciascuno con responsabilità comuni e individuali. In
ciascun CoF, un SO deve essere nominato Chief Safety Officer (CSO) per quel
www.idpaitalia.net - “il website per i club italiani” - Pag. 68

Traduzione del Rulebook IDPA 2015 v1.1 (rev. 1.7)

CoF. Il CSO ha funzione di capo SO per il CoF ed è responsabile verso il MD
del fluire con sicurezza ed efficienza del CoF. In grandi gare sanzionate, le
responsabilità del CSO, PSO e SSO possono essere distribuite tra un team di tre
o più SO per migliorare il flusso e l'organizzazione della gara.
2.2.
Qualificazione dei Safety Officers IDPA
2.2.1. Tutti i Safety Officers IDPA certificati devono essere conformi ai seguenti requisiti:
2.2.1.1. Avere completato un Corso per Safety Officers tenuto da un Istruttore per SO
(SOI) autorizzato dall'IDPA.
2.2.1.2. Essere membro corrente IDPA in buona posizione e non aver avuto revoche della
propria affiliazione.
2.2.1.3. Aderire al Codice di Condotta dei SO IDPA.
2.2.1.4. Partecipare regolarmente a gare IDPA come SO sia in gare di club che in gare
sanzionate.
2.2.1.5. Mantenere il certificato di SO continuando istruzione e ricertificazione ogni due
anni secondo quanto stabilito dalla politica dell'IDPA.
2.2.2.
I membri dell'IDPA che desiderano far domanda per sostenere un Corso SO di
IDPA, per essere considerati devono avere le seguenti minime qualifiche:
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.
2.2.2.5.

2.2.2.6.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2

2.2.4.3
2.3.
2.3.1.

Avere almeno 21 anni ed essere legalmente in possesso di un'arma da fuoco,
secondo le leggi del paese di residenza (avere un titolo per possederla).
Essere membro corrente IDPA in buona posizione da almeno sei mesi e non
aver mai avuto alcuna revoca dell'affiliazione.
Aver sparato in almeno sei gare IDPA, a livello di club o di gare sanzionate.
Avere la volontà e la capacità di dimostrare una conoscenza di base del
rulebook IDPA.
Essere raccomandato da un rappresentante di un club affiliato IDPA che
possa confermare l'abilità del richiedente nel maneggiare con sicurezza
un'arma da fuoco e che voglia e sia in grado di fornire SO nominati mentori
incaricati di addestrare il nuovo SO.
E' a discrezione dell'IDPA approvare le domande per il Corso SO per andare
incontro alle necessità di nuovi clubs IDPA e altre situazioni speciali.
E' raccomandato che i SO designati come CSO nelle gare sanzionate Livello 1 e
Livello 2 (come definito nella Gestione delle Gare) siano conformi alle seguenti qualifiche
addizionali:
Essere stato certificato come un SO IDPA per un minimo di un anno.
Avere in precedenza servito come SO in almeno due gare sanzionate IDPA.
Possedere il necessario temperamento, attitudine e conoscenza del Rulebook
IDPA per risolvere con razionalità e successo le controversie tiratori/SO.
Si prega di far riferimento alla sezione Gestione delle Gare per dettagli sulle
qualifiche specifiche per la posizione del CSO nei Livelli 3 e gare superiori.
E 'necessario che i SO designati come Chief SO in gare Tier 3 e superiori
(come definito sopra) soddisfino i seguenti ulteriori requisiti:
siano stati certificati come IDPA SO per un minimo di due (2) anni.
abbiano servito in precedenza come Certified SO in almeno due (2) gare
IDPA sanzionate e partecipato come concorrente in almeno una (1) ulteriore
gara sanzionata, nei precedenti tre (3) anni.
OPPURE
avere servito come Certified SO in almeno tre (3) gare sanzionate IDPA negli
ultimi tre (3) anni.
Responsabilità del Safety Officer
Le responsabilità degli SO IDPA in ognuno dei propri ruoli sono qui sotto
descritte. Queste responsabilità delineano i requisiti di base per una condotta sicura
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in un CoF IDPA. Le assegnazioni di queste responsabilità ad SO individuali
possono variare a seconda della dimensione della gara, le installazioni con le quali
viene tenuta la gara e il numero di SO assegnati al CoF.
2.3.2. La selezione e le mansioni degli SO in una data gara sono sotto la responsabilità
del MD o del suo incaricato, in accordo con le politiche di gestione delle gare
dell'IDPA. Significativa discrezionalità e flessibilità da parte del MD nello
sviluppare una struttura organizzativa di gara con SO è prevista e incoraggiata.
Tuttavia il MD è fondamentalmente responsabile di assicurarsi che la struttura
selezionata distribuisca completamente queste responsabilità tra i singoli SO
incaricati della loro esecuzione.
2.3.3. Ambasciatore IDPA
2.3.3.1.
Rappresenta l'IDPA con professionalità e rispetto sia all'interno che all'esterno del range.
2.3.3.2.
Rispetta e sostiene l'IDPA e altri sport di sparo, le regole dell'IDPA, i tiratori e gli spettatori.
2.3.3.3.
E' sempre amichevole e accessibile.
2.3.3.4.
Esce per dare il benvenuto a nuovi tiratori, tiratori veterani e nello stesso modo, spettatori.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.

2.4.3.4
2.4.3.5.
2.4.3.6.
2.4.4.
2.4.4.1.
2.4.4.2.
2.4.4.3.
2.4.4.4.
2.4.4.5.
2.4.4.6.

2.4.4.7.
2.5.
2.5.1.

Gara Ufficiale IDPA (Responsabilità Comuni dei SO)
Aderire al Codice di Condotta dei Safety Officer IDPA.
Lavorare come un team per assicurare che il CoF prosegua con efficienza
Aiutare i tiratori a completare i CoF in sicurezza e divertimento.
Trattare il tiratore con rispetto e cortesia.
Assicurarsi che il tiratore abbia la corretta attrezzatura per IDPA e portata
correttamente.
Verificare che il tiratore abbia la corretta posizione di partenza per il CoF (es.:
mani in alto, mani in basso, vest o no, ecc.)
Guidare il tiratore usando corretti e concisi comandi di range.
Evitare di interferire con il tiratore nell’esecuzione del CoF, ameno che non
sia necessario per la sicurezza.
Per mantenere la sicurezza aiutare sempre il tiratore quando necessario e
appropriato. Tuttavia non è consentito l’insegnamento nelle gare sanzionate.
Conoscere e far sempre rispettare le regole IDPA per garantire che la gara sia
condotta in modo equo ed imparziale.
Essere un esperto delle regole IDPA, ed in grado di spiegarle e le loro
applicazioni.
Usare corretti comandi di range IDPA.
Mantenere un leale, imparziale comportamento verso tutti i competitori.
Se l'SO ha un ragionevole dubbio, il beneficio del dubbio va al tiratore.
Chiamare tutte le penalità con correttezza e conformità.
Il Team di SO (PSO e SSO) dovrebbe assegnare le penalità e informare il
tiratore sulle penalità nelle quali è incorso. Se dovesse essere richiesta una
qualsiasi consultazione addizionale o appello, il team di SO si consulterà solo
con altri ufficiali di gare designati a proposito del comportamento di ogni
tiratore e di ogni decisione o penalità pronunciate.
Assicurarsi che lo stage sia resettato secondo la descrizione del CoF e che sia
costante per tutti i tiratori.
Ufficiale di Gara IDPA (Responsabilità del Chief Safety Officer)
Il Chief Safety Officer (CSO) funge da SO anziano nel CoF ed è responsabile
dell'andamento del CoF secondo le regole IDPA, della supervisione del Team di
SO e di mantenere in tutto il range la sicurezza del CoF. Il CSO è nominato dal
MD ed è direttamente responsabile verso lo stesso.
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2.5.2. Le specifiche responsabilità del CSO comprendono:
2.5.2.1.
Sovrintendere alle operazioni del team di SO nel CoF. Il CSO è responsabile
per la assegnazione locale delle responsabilità del PSO e del SSO verso i
membri del Team di SO del CoF per tutta la durata della gara.
2.5.2.2.
Prima dell'inizio della gara e periodicamente durante la stessa, accertarsi che il
CoF sia sicuro. Coordinare ogni cambiamento con il MD se il disegno del
CoF, l'attrezzatura o le condizioni ambientali possano essere di rischio per la sicurezza.
2.5.2.3.
Assicurarsi che venga comunicata a tutti i tiratori una chiara e conforme
descrizione del CoF, incluso ogni punto sicuro di volata e altri criteri di
sicurezza del CoF.
2.5.2.4.
Notificare al MD la richiesta di una decisione quando il team di SO e il
tiratore non sono d'accordo sull'assegnazione di un punteggio o di una
penalità, facendo ogni passo necessario a prevenire il ritardo della gara.
Ufficiale di Gara IDPA (Responsabilità del Primary Safety Officer)
Il Primary Safety Officer (PSO) è responsabile della preparazione e dell'andamento
del tiratore durante tutto il CoF secondo le regole IDPA seguendo il procedere del
CoF e annotando eventuali infrazioni delle regole IDPA. Le sue specifiche
responsabilità comprendono:
2.6.2.
Mantenere l’attenzione sul particolare tiratore che l'SO deve osservare
2.6.2.1.
Non permettere che la sua attenzione venga deviata o abbassata.
2.6.2.2.
Osservare il tiratore durante il CoF da un punto favorevole nel quale il SO
possa chiaramente vedere ogni azione del tiratore e reagire nel modo corretto
per attenuare i problemi di sicurezza, con queste modalità:
2.6.2.2.1.
Osservare la mano che fa fuoco e l'arma del tiratore.
2.6.2.2.2.
notare il linguaggio del corpo del tiratore e il modo da comportarsi e come
questi siano connessi al prevedere le azioni del tiratore.
2.6.2.2.3.
Accompagnare il tiratore durante tutto il CoF senza impedirne i movimenti.
2.6.3.
Aiutare il tiratore a completare il CoF in sicurezza e divertirsi nella gara e nello stesso
tempo far rispettare le regole IDPA per assicurare che la gara sia condotta in modo leale e imparziale.
2.6.4.
Garantire che il CoF sia gestito e vengano assegnati i punteggi in modo corretto:
2.6.4.1.
Dirigere il tiratore durante tutto il CoF usando i corretti comandi di range e
prendendo il tempo di esecuzione del CoF del tiratore.
2.6.4.2.
Lavorare assieme allo Scorekeeper SO per osservare e imporre ogni penalità
in cui è incorso il tiratore durante il CoF.
2.6.4.3.
Coordinarsi con lo Scorekeeper SO per garantire che il tempo, il punteggio e
qualsiasi penalità del tiratore vengano correttamente registrate.
2.6.
2.6.1.

Ufficiale di Gara IDPA (Responsabilità del SO Scorekeeper)
Il SO Scorekeeper (SSO) è il SO responsabile dell'organizzazione e gestione affinché la squadra di tiro
mantenga un flusso tranquillo nella gara, e nello stesso tempo permettere ai tiratori la maggior flessibilità
possibile mentre si preparano a tirare nel CoF. Il SO Scorekeeper è responsabile dell'annotazione e della
corretta registrazione della performance del tiratore durante il CoF. Il SO Scorekeeper inoltre assiste il
Primary SO nel mantenere un ambiente di tiro sicuro. Le specifiche responsabilità del SO Scorekeeper
comprendono:
2.7.1.1.
Assistere il PSO nel mantenere la sicurezza del tiratore e degli astanti
2.7.1.1.1.
Osservare i dintorni del CoF per qualsiasi potenziale timore riguardo la sicurezza.
2.7.1.1.2.
Essere preparato a correggere o fermare il tiratore durante l'esecuzione di
CoF, usando i corretti comandi di range IDPA, se dovesse essere richiesto
per mantenere la sicurezza nel range.
2.7.1.2.
Assicurarsi che il punteggio del tiratore venga registrato correttamente.
2.7.1.2.1.
Osservare l'esecuzione del tiratore nel CoF per violazioni di sicurezza, di
procedura e cover
2.7.1.2.2.
Garantire che il tiratore abbia il corretto statino con la giusta etichetta, se
2.7.
2.7.1.
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2.7.1.2.3.
2.7.1.2.4.
2.7.1.2.5.
2.7.1.3.
2.7.1.3.1.
2.7.1.3.2.
2.7.1.3.3.

applicata, scritto in modo leggibile.
Firmare o siglare lo statino quando il punteggio è registrato e siglare ogni
correzione effettuata.
Controllare col tiratore lo statino e fornirgli ogni opportunità di firmare o
siglare il foglio stesso.
Dare al tiratore una copia dello statino, se disponibile.
Organizzare, gestire i tiratori per migliore il “flusso” della gara e mantenere il
controllo della squadra e degli spettatori.
Annunciare l'ordine di tiro per i successivi tre tiratori per dare loro il tempo
di prepararsi.
Disporre il successivo tiratore (“on-deck”) nella posizione predeterminata in modo che il
Primary Safety Officer possa cominciare a preparare il tiratore mentre lo stage viene resettato e
viene conclusa ogni questione amministrativa.
Occuparsi delle questioni amministrative di tutti i tiratori dietro la linea di
fuoco, permettendo al Primary Safety Officer di terminare la preparazione
del successivo tiratore.

2.8

Squad Safety Officer (SQSO) Linee guida
Il SO di Squad (SQSO) è il direttore di gara che ha più contatto con i concorrenti
per tutta un'intera gara, e può influenzare positivamente come le persone svolgono e
si sentono su una gara - prima, durante e dopo lo sparo. Lo scopo principale di un
SO di squad è quello di garantire un flusso regolare, sicuro e tempestivo di squadre
attraverso ogni fase e quindi della gara. Il SQSO eseguirà molte delle funzioni
amministrative normalmente svolte dai concorrenti per permettere ai concorrenti di
concentrarsi di più sulla loro "performance di gara".
2.8.1 Il SQSO eseguie una varietà di funzioni all'interno di un match tra cui:
* Preparazione statini (apposizione delle etichette del tiratore)
* Creazione del ciclo di rotazione equo e coerente.
* Ordinamento statini in detto ordine, compresa la divisione equa della squadra in
bay con più stage per consentire ai tiratori di avere la quantità massima di tempo tra
stages back to back.
* Agendo come una risorsa generale per i tiratori durante l'intero corso della gara
avendo a portata di mano, informazioni sulla gara, luoghi, tempi, etc.
* Contribuire a facilitare il ripristino tempestivo di stage, compresa la garanzia che i
membri della squadra abbiano equamente partecipano alla tappatura ed al ripristino,
come di deve.
2.8.2 I SQSO incontreranno le squadre assegnate immediatamente dopo il briefig del
MD ai tiratori e guidaranno le loro squad al loro primo bay, o restano in attesa di
tiratori presso il bay designato.
2.8.3 I SQSO cercheranno di rispondere sempre alle domande di tutti i concorrenti
riguardanti la gara e gli eventi dopo la gara. Se la risposta non fosse
immediatamente disponibile, il SQSO si procurerà l'informazione corretta appena
possibile.
2.8.4 I SQSO devono conoscere, prima dell'inizio della gara, la strategia di gestione gara
del MD su come ha in programma di pianificare la gara e tutte le istruzioni speciali
o enfasi per la gara.
2.8.4.1 I SQSO devono conoscere le informazioni logistiche all'inizio della gara tra cui:
* La posizione fisica dei luoghi di incontro e luogo della Safety Area e delle strutture sanitarie.
* La posizione del bay di partenza e bay successivi nell'ordine in cui la squad svolgerà la gara.
* Quali bay con più stage, dove dividerà la squadra in gruppi o farà eseguire ogni stage singolarmente.
* La sequenza del flusso destinato ad ogni squad per includere i tempi di inizio e fine,
* Tempi e luogo per altri eventi in programma che si svolgono prima, durante e
dopo la gara, come il briefing pre-gara, il pranzo, cerimonie di premiazione, etc.
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2.8.4.2 I SQSO dovrebbero essere forniti delle liste di tutti i membri della squad (tra cui nome e il numero di
gara), sono responsabili primo, dell'inizio gara, e poi della garanzia che tutti i concorrenti nelle loro squad
siano seguiti durante tutta la gara, incluso in ogni bay e stage.
03 - Codice di condotta del Safety Officer (SO)
3.1.
Io capisco che è un privilegio e non un diritto essere Safety Officer dell'IDPA.
3.2.
Seguirò tutte le regole di sicurezza dell'IDPA e del range ospitante. La sicurezza dei
tiratori e degli astanti sarà sempre il mio principale obiettivo.
3.3.
Riconosco che è mia responsabilità mantenere una completa conoscenza del
corrente rulebook IDPA.
3.4.
Prima e durante la gara mi asterrò dall'uso di alcool, sostanze o medicinali che
possano influire negativamente sulla mia capacità di espletare i doveri di un SO.
3.5.
Non mi rivolgerò ad altri in modi minacciosi, imbarazzanti o ingiuriosi.
3.6.
Sarò fermo e leale in tutte le chiamate di giudizio nell'applicazione delle regole
IDPA. Sarò preparato ad enunciare in modo chiaro e conciso le mie ragioni per tali
chiamate al tiratore o a qualsiasi Ufficiale IDPA.
3.7.
E' mio dovere assistere al meglio della mia capacità tutti i tiratori e non ostacolarli
con comportamenti vessatori o autoritari.
3.8.
Rappresenterò il mio sport in modo professionale con il mio comportamento e
abbigliamento, in accordo con gli standard stabiliti dal MD.
3.9.
Non deve mai essere messa in dubbio l'integrità della comunità dei SO. Mi asterrò
da qualsiasi azione possa mettere in dubbio la mia onestà e obiettività.
3.10. Sarò sempre un campione per IDPA e presenterò IDPA nella miglior luce possibile.
3.11. Capisco che violazioni di questo codice di condotta possono portare alla mia
rimozione o squalifica da una gara, perdita dei miei privilegi come SO dell'IDPA
e/o revoca della mia affiliazione ad IDPA.
04 - Ruoli e Responsabilità dell'Istruttore Safety Officer (SOI)
4.1.
Istruttori per Safety Officer dell'IDPA
4.1.1. L'Istruttore per SO dell'IDPA (SOI) è un volontario SO IDPA Certificato, che è responsabile
dell'allenamento e abilitazione dei SO IDPA. I SOI sono SO IDPA veterani che hanno avuto
riconoscimento della loro esperienza ed eccellenza nell'espletamento delle funzioni come SO IDPA e,
inoltre, hanno la capacità di insegnare e motivare altri.
4.2.
Requisiti per i SOI di IDPA (Safety Officer Instructor)
4.2.1. Tutti i SOI IDPA devono essere conformi a e mantenere i seguenti requisiti:
4.2.1.1.
Essere un membro corrente in buona posizione dell'IDPA e non aver avuto
revoca dall'affiliazione.
4.2.1.2.
Aver completato con successo il richiesto addestramento o guida in accordo con
la attuale politica IDPA.
4.2.1.3.
Aderire al Codice di Condotta del IDPA Safety Officer.
4.2.1.4.
Partecipare regolarmente a gare IDPA come SO a livello di club o di gare
sanzionate.
4.2.1.5.
Essere attivamente coinvolto nell'addestramento e guida di nuovi SO IDPA su
basi regolari.
4.2.1.6.
Mantenere la Certificazione di SOI continuando l'istruzione e ricertificazione
ogni anno in accordo con l'attuale politica IDPA.
4.2.2.
I membri IDPA interessati a diventare Istruttore di SO devono soddisfare le
seguenti minime qualificazioni per diventare SOI:
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4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.2.2.4.
4.2.2.5.
4.2.2.6.
4.2.2.7.

Essere membro corrente in buona posizione dell'IDPA e non aver mai avuto una
revoca della sua affiliazione.
Aver operato come SO Certificato IDPA in buona posizione per almeno 3 anni
consecutivi.
Essere al momento classificato come Marksman o superiore in almeno una
divisione IDPA.
Aver operato come SO in due o più gare sanzionate IDPA entro i passati tre anni.
Aver dimostrato una conoscenza esemplare delle regole e procedure IDPA.
Essere raccomandato da almeno un rappresentante di club affiliato IDPA o dal
MD IDPA e dall’Area Coordinator IDPA.
Avere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'IDPA.

Responsabilità del SOI
Gli Istruttori di SO IDPA istruiscono e certificano SO volontari IDPA in accordo
con la politica e le procedure di istruzione determinate dal Consiglio di
Amministrazione dell'IDPA. Il SOI ha discrezionalità e autorità finali per approvare
e certificare i candidati SO e accettare la responsabilità di certificare alla sede
centrale dell'IDPA che i graduati SO hanno le richieste attitudine e capacità per
svolgere con sicurezza i doveri di base di un SO IDPA.
4.3.2. Nell'accettare e svolgere questa importante funzione all'interno dell'IDPA, il SOI ha
le seguenti responsabilità:
4.3.2.1.
Offrire un minimo di tre Corsi per SO ogni due anni.
4.3.2.2.
Presentare il corso in accordo con le attuali linee guida dell'IDPA, usando i
materiali di allenamento per SO forniti.
4.3.2.3.
Voler viaggiare fino a 250 miglia all'interno della propria Area (come
determinato dall’ Area Coordinator) per insegnare nei Corsi per SO.
4.3.2.4.
Limitare gli addebiti per proporre i Corsi per SO a costi di gestione ragionevoli,
compresi rimborsi per viaggi e costi di alloggio.
4.3.2.5.
Lavorare con l’Area Coordinator per identificare e venire incontro alle necessità
dei SO dei club IDPA.
4.3.2.6.
Dimostrare competenza e conoscenza delle regole correnti IDPA e delle
aggiunte attraverso continua e indipendente istruzione.
4.3.
4.3.1.
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---**---

Il Rulebook che fa testo è quello in inglese, per quanto siano rispettati i numeri di articolo
in relazione al numero di pagina, questa traduzione è solo un servizio.
Le segnalazioni sono graditissime, servono a migliorare il testo, scrivere a:
webmaster@idpaitalia.net citando numero del paragrafo e rev. della traduzione
Il testo in rosso non ha ancora trovato una ragionevole traduzione o potrebbe non essere
necessaria, i corsivi sono commenti aggiunti, i punti di domanda (?) esprimono la
perplessità dei traduttori...

Come stampare il Regolamento
1) lanciare la stampa del .pdf in italiano,
2) togliere questa pagina e la 74 ed aggiungere davanti una copertina a vostra scelta,
3) il pacco dei fogli andrà rovesciato e reinserito nel cassetto della stampante,
4) lanciare la stampa del .pdf del Rulebook originale invertendo l’ordine di stampa delle
pagine.
Otterrete un Rulebook IDPA con a sinistra l’originale inglese (che fa testo) ed a destra la
traduzione in italiano.
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