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Il Tiro Difensivo Modenese è lieto di invitarVi alla gara IDPA Tier 1
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NICE TO MEET YOU - Edizione 2019
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6 Ottobre 2019 - TSN di Sassuolo
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° 6 Stage, + 1 Stage Fuori Classifica TROFEO SAN FRANCESCO                 123 colpi minimi, consigliati min. 150° Iscrizione su:                                                                                              https://practiscore.com/nice-to-meet-you-2019/register - °  Domenica 6 ritrovo ore 8.00, inizio gara ore 8.30° PCC ammessa a 10 colpi con obbligo di bandierina, trasporto in custodia o a mano verticale canna verso l'alto, cinghia verticale canna verso il basso,° CO ammessa.

https://practiscore.com/nice-to-meet-you-2018/register
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IDPA MATCH TIER 1                                                      TRA TUTTI I PARTECIPANTI A ESTRAZIONE UNA PISTOLA HS-XD9 OFFERTA DALLO SPONSOR  D.T.G.
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Modalità di pagamento :° Quota di partecipazione € 40,00 da versarsi entro il giorno      01/10/2019  - € 50,00 per pagamenti direttamente sul Campo° PayPal accettato tramite il sito www.tdm-modena.it ° Bonifico Bancario IBAN IT30N0538712902000000002871 intestato  a T.D.M. Tiro Difensivo Modenese ASD indicando come causale             "nice to meet you 2019" + nome e cognome tiratore 
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N.B. Il match director si riserva la facoltà di cancellare la prenotazione in caso di mancato pagamento entro i termini o per qualsiasi altra irregolarità a suo insindacabile giudizio.Cambi di divisione o squadra successivi alla data del 27/09/2019 saranno ammessi esclusivamente per casi giustificati e a totale discrezione del match director. Rinunce alla partecipazione comunicate in data successiva allo 02/10/19 non daranno luogo a nessun rimborso, mentre se comunicate entro tale data daranno diritti al rimborso della quota con la decurtazione di € 15.00
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http://www.tdm-modena.it/item/446-nice_to_meet_you_2018.html
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Per Ogni informazione potete contattarci a questi riferimenti:email segretario@tdm-modena.itSito www.tdm-modena.itSegreteria 351 9157999
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Orari di Gara e locazione:° SO e personale di gara gareggia con i tiratori ° Domenica 6 Ottobre ritrovo tiratori ore 8:00 ° svolgimento gara con orari 8:30-12:00/14:00-17:30° Sul campo sarà presente un punto di ristoro ° La gara si svolge sui campi di tiro dinamico del TSN Sassuolo, Via Tirasegno 245 , 41049 Sassuolo (MO). ATTENZIONE: Google maps segnala il punto in                           Via Tirasegno 69 41042 Fiorano Modenese (MO)
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https://goo.gl/maps/BHmBKvDBSoL2
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Per Ogni informazione potete contattarci a questi riferimenti:email segretario@tdm-modena.itSito www.tdm-modena.itSegreteria 351 9157999

http://www.tdm-modena.it
mailto:segretario@tdm-modena.it
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Norme di sicurezza del campo e avvisi vari:° Tutti i tiratori devono essere in regola con la normativa vigente in relazione al trasporto, utilizzo di armi e munizioni. L'organizzazione di gara e la Direzione declinano ogni responsabilità per il mancato rispetto della normativa° E' consigliabile essere dotati di assicurazione RC° L'accesso agli stage è consentito ai tiratori soltanto durante il turno di tiro° Tutti coloro che accedono al campo di tiro dovranno indossare sempre protezioni visive e acustiche. L'organizzazione di gara e la direzione declinano ogni responsabilità per i danni cagionati da negligenza nel rispetto delle norme di sicurezza sopracitate° Tutte le armi possono essere maneggiate esclusivamente nelle apposite "Fumble Zones" (in cui è vietato introdurre munizioni) e/o sullo stage sotto la diretta supervisione degli SO. Il maneggio al di fuori dei casi citati comporta l'immediata squalifica dal match (DQ)° Le volate fuori dagli angoli di sicurezza sono vietate e comportano l'immediata espulsione dal match (DQ)° E' vietata la partecipazione alla gara a coloro su cui pendono provvedimenti sportivi emessi dal CONI, dall'UITS o dichiarate persone non grate dalla Sezione di Sassuolo del TSN o dal Tiro Difensivo Modenese ASD° Tutto il munizionamento è a carico del tiratore. In caso di necessità sarà possibile acquistarlo presso l'armeria del TSN Sassuolo
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Per Ogni informazione potete contattarci a questi riferimenti:email segretario@tdm-modena.itSito www.tdm-modena.itSegreteria 351 9157999
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