
IDPA 2020 National Postal Match Announced

IDPA is pleased to announce our first sanctioned National Postal Match consisting of 4 stages and a round count of 73
rounds. This match was designed to be easily set up and run by all IDPA clubs regardless of their size and range
limitations. The stages were designed by Rick Lund & Ken Reed who are serving as the match directors for this event.
We are looking to add these stages as classifiers in the future. The match will be open to all clubs and members in good
standing between the dates of January 1st, 2020 and April 30th, 2020. All Divisions are recognized. Competitors may
only enter one time in a division and may compete in all divisions for up to a maximum of four points. After April 30th,
the final scores will be posted online and the awards will be emailed to each competitor using the email provided when
they registered to compete in Practiscore.

How to run the match at your club: This match has been set up to run using Practiscore. In order to run this match at
your  club,  download  the  pdf  with  the  Stages  which  will  be  posted  12/23/19.  Then  send  a  request  to:
postal2020md@gmail.com and tell us your club name when requesting the match file. We will email you the file as an
email  attachment  with  the  name:  IDPANationalPostalMatch.psc¬¬¬.  Import  that  attachment  into  your  master
Practiscore Tablet and enter the shooter information filling in the required fields. Sync other tablets as needed and score
your match.

 When done, pull all of the scores back into your master tablet and return the match file by email using the export
functions in Practiscore. After returning the match file, you can Clone the match using a different name on your tablet
and then post your local scores using Practiscore. It is necessary to do this because Practiscore only uses one name for a
match. You can not post multiple copies of a match using the same name. Use the provided email for all questions and
correspondence concerning this match. We wish everyone good luck. 

IDPA è lieta di annunciare il primo National Postal Match Sanzionato, composto da 4 stages per un totale di 73 colpi.
Questo  Match  è  stato  disegnato  per  essere  realizzato  ed  avviato  in  modo  semplice  da  tutti  i  Club  IDPA
indipendentemente dalla loro grandezza e limitazioni del campo. Gli stages sono stati disegnati da Rick Lund e Ken
Reed, che saranno i Match Directors di questo evento. Stiamo valutando di aggiungere questi stages come classifiers nel
futuro. Il Match è aperto a tutti i Clubs e membri in regola con l’iscrizione dal 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2020. Tutte
le divisioni sono ammesse. I Tiratori potranno partecipare in tutte le divisioni ma una sola volta per divisione per un
massimo di 4 punti (considerati validi solo per la partecipazione al prossimo National Tier 5 ). Dopo il 30 Aprile 2020 i
risultati finali saranno pubblicati online da HQ e i rinonoscimenti saranno spediti a tutti i tiratori tramite l’indirizzo
email utilizzato per registrarsi in Practiscore.

Come organizzare il vostro Match al vostro Club:   questo Match è stato configurato per l’utilizzo di Practiscore. Per
avviare  il  vostro Match  scaricate il  PDF con i  diagrammi degli  stages  pubblicati  il  23/12/2019.  Quindi  inviate  la
richiesta del match file all’indirizzo  postal2020md@gmail.com indicando il nome del vostro club.

Vi risponderemo inviandovi in allegato all’email un file denominato   IDPANationalPostalMatch.psc. Questo file deve
essere importato nel vostro Practiscore Master tablet (o smartphone) , quindi aggiungete i tiratori che parteciperanno al
vostro match compilando i campi richiesti. Al termine del match,  importate tutti i punteggi sul vostro supporto Master
(se utilizzate diversi supporti) ed inviate i risultati finali tramite email utilizzando la funzione Export di Practiscore.

Come pubblicare, successivamente, i vostri risultati come match locale su Practiscore.com

Dopo aver restituito ad HQ i risultati della vostra gara dovrete clonare il  Match usando un diverso nome sul vostro
tablet e quindi potrete postare i risultati del vostro match locale anche su Practiscore.com.  Rinominare la vostra gara è
necessario perché Practiscore può utilizzare un solo nome per ogni match. Non potete inviare a Practiscore.com diverse
copie di un Match usando lo stesso nome. Utilizzate l’indirizzo di posta fornito per tutte le domande che riguardano
questo evento.

Auguriamo a tutti buona fortuna.
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