CAMPIONATO IASA – LIBERTAS 2020

L’Asd IASA ITALIA, con il patrocinio della Libertas, Ente di
promozione sportiva del C.O.N.I., indice ed organizza il TROFEO
LIBERTAS DI TIRO DINAMICO
– SETTORE ACTION
SHOOTING per l’anno 2020, manifestazione a carattere
nazionale che si svolgerà, in base alle adesioni dei CampiPoligoni, secondo le seguenti indicazioni:
n. 9 gare da disputarsi su tutto il territorio nazionale;
Ogni singola gara è articolata da un minimo di 6 ad un massimo di
10 Stages, con turnazione giornaliera unica o doppia e con gruppi
formati da un massimo di otto (8) Atleti per doppio turno o dodici
(12) Atleti per unico turno, suddivisi nelle due giornate di sabato e
domenica in relazione al numero dei partecipanti.
La 9° Gara sarà denominata FINAL MATCH ed al termine della
stessa saranno proclamati oltre ai vincitori della gara anche i
vincitori del Campionato. Il Final Match, come per le scorse
edizioni, assegnerà il doppio dei punti.
Per partecipare alla classifica Finale del Campionato bisogna aver
disputato almeno 4 gare + il Final Match.
Il titolo di Campione Italiano Action Shooting sarà assegnato sulla
base del seguente criterio:
individuale assoluto nelle Divisioni: Stock, Limited, Single Stack,
Revolver e PDW;

Il titolo di CAMPIONE ITALIANO Action Shooting verrà determinato
dalla somma dei risultati (punti) ottenuti nelle gare a cui il tiratore ha
partecipato ( tutte) secondo il seguente criterio:
25 punti al primo classificato
20 punti al secondo
15 punti al terzo
10 punti al quarto
9 punti al quinto
8 punti al sesto
7 punti al settimo
6 punti all’ottavo
5 punti al nono
4 punti al decimo
3 punti all’undicesimo
2 punti dal dodicesimo in poi
1 punto ai ritirati
0 punti agli squalificati

Il punteggio ottenuto al Final Match sarà DOPPIO

Si precisa che per procedere alla nomina di Campione Italiano
Action Shooting per una determinata Divisione, Classe o Categoria
vi devono aver partecipato almeno TRE tiratori.
Con due soli Partecipanti non ci sarà la nomina del vincitore del
Campionato.
Inoltre al tiratore in ogni gara verrà attribuita anche la relativa
percentuale rispetto al risultato ottenuto e, a fine campionato, la
media dei migliori tre risultati daranno la percentuale per la
riclassificazione per l’anno 2021.
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