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Comunicato n.2
Latina 1 febbraio 2017

Oggetto: REGOLAMENTO CAMPIONATO IASA - LIBERTAS 2017

1. Il Campionato ACTION SHOOTING - LIBERTAS 2017 è articolato su 8 (otto)
gare, più il FINAL MATCH;

2. Gli organizzatori, regolarmente iscritti con la propria ASD alla LIBERTAS per
l’anno sportivo 2017, devono richiedere alla IASA-Italia (delegata dalla LIBERTAS
Nazionale), l’assegnazione della gara;

3. Il programma di gara deve pervenire alla segreteria almeno 30 (trenta) giorni prima
della data di svolgimento;

4. La Segreteria approverà il programma di gara entro i 3 (tre) giorni successivi il
ricevimento della documentazione;

5. Le ISCRIZIONI, alle singole gare, avverranno per via telematica sul sito della
IASA-Italia, entro e non oltre le ore 20.00 del mercoledì antecedente la
competizione;

6. I tiratori per conseguire il titolo di Campione Action Shooting – LIBERTAS 2017,
nelle varie Divisioni e Categorie di appartenenza, devono partecipare:
 Ad un Minimo di 4 (quattro) gare di campionato delle 8 (otto) previste;
 Alla gara finale denominata  “FINAL MATCH”;

7. Il calcolo per l’aggiudicazione del titolo di Campione Action Shooting per
Divisione e Categoria avviene  nel seguente modo:
 somma delle percentuali delle migliori 4 (quattro) gare di Campionato delle

8 (otto) previste e MEDIA delle stesse;
 percentuale conseguita nella gara denominata “FINAL MATCH”;
 somma della MEDIA percentuale delle migliori 4 (quattro) gare, con quella

conseguita nel FINAL MATCH, diviso 2 (due). Il risultato darà la media
finale del Tiratore valevole per l’assegnazione del titolo di

 Campione di Categoria e di Divisione.
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8. Per poter partecipare alla estrazione del montepremi finale, devono essere state disputate dal
Tiratore almeno 5 gare delle 9 totali.
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