Corso di formazione Match Officer (M.O.) ed aggiornamento obbligatorio per M.O. ed Istruttori

La I.A.S.A Italia organizza un corso per la formazione di nuovi M.O. I requisiti minimi per partecipare al
corso per M.O. sono:
- conoscenza approfondita del regolamento Tecnico e Sportivo I.A.S.A. Italia edizione 2022;
- classe di merito minima SharpShooter;
- aver partecipato ad almeno 3 gare nel campionato 2020 o 2021.
Il numero di posti disponibili è massimo 20, suddivisi preferibilmente in almeno 4 aspiranti per ogni campo
di tiro sede di gara di Campionato.
Il corso di formazione M.O. ha un costo di 60 euro a discente ed è articolato su due giorni: sabato 26 marzo
con orario 9.00/17.00 e domenica 27 marzo con orario 9.00/13.00. La mattinata del secondo giorno verrà
proposto un test scritto di venti domande e il suo superamento, con votazione minima di 12/20, è requisito
obbligatorio per la continuazione del corso. Al termine del corso, ai candidati ritenuti idonei verrà
consegnata la divisa di M.O. composta da una polo, un k-way e un cappellino.
Gli atleti interessati, dovranno inviare una richiesta scritta via e-mail alla segreteria I.A.S.A. indicando
nome, cognome, la propria classe di merito, le gare di campionato effettuate nell’anno 2020 e 2021, un
breve Curriculum Vitae e le taglie per la Polo M.O. e il k-way.
Le richieste saranno valutate dal C.D. e gli atleti selezionati saranno invitati, mediante e-mail con valore di
notifica, a partecipare al corso in oggetto e dovranno portare al seguito il Regolamento Tecnico e Sportivo
edizione 2022, una penna e un blocco notes. Nella stessa e-mail verrà indicata la sede del corso e il
materiale d’armamento necessario.

Aggiornamento obbligatorio per M.O. ed Istruttori.
Nella mattinata di domenica 27 marzo 2022, con orario 9.00/13.00, si svolgerà l’aggiornamento
obbligatorio per gli M.O. ed Istruttori. Gli interessati dovranno comunicare a mezzo e-mail alla segreteria
I.A.S.A. la propria volontà a partecipare indicando: nome, cognome e qualifica posseduta. È necessario
portare al seguito il Regolamento Tecnico e Sportivo edizione 2022, una penna e un blocco notes.
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L’aggiornamento è GRATUITO ed è OBBLIGATORIO, la non partecipazione causerà l’immediata
sospensione della qualifica di M.O. ed Istruttore fino al prossimo aggiornamento. Gli interessati a tale
provvedimento potranno partecipare al campionato solo in qualità di tiratore Agonista. Sono esentati da
tale provvedimento i Presidenti di ASD o proprietari di campi da Tiro che saranno aggiornati “ad personam”
dal responsabile del settore M.O. ed Istruttori.
L’aggiornamento prevede lo svolgimento di un test di venti domande non valutativo ed un briefing sui
regolamenti edizione 2022.

Sede, 21/02/2022
Il Presidente

________________________
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