ll Gualtieri Shooting Club è lieto di invitarvi al :

GSC WINTER MATCH TIER 1
Domenica 27 Gennaio 2019

Local Match Tier 1

04 Stages
64 Colpi

Quota Iscrizione: €20,00 per i soci del club
€25.00 per i non soci
Match:
Domenica 27-01-2019: ore 09,30 ritrovo -Ore 9,45 inizio gara (sq. da 10)

REGOLAMENTO Ufficiale IDPA ultima edizione.
CLASSIFICHE: Individuale per ogni DIVISIONE, CLASSE e SUB-CATEGORIA.
Per essere ammessi alla gara bisogna essere in regola sia col tesseramento
IDPA, ammessa la partecipazione ai non tesserati IDPA come gara di prova.
Match Director: Andrea Mazzieri -per info: gualtierishooting@gmail.com
Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana in vigore per quanto riguarda i
permessi di porto e/o trasporto delle armi e l’utilizzo di calibri consentiti. L’organizzazione declina
ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme in vigore. Munizionamento, NON acquistabile sul
campo, a cura del tiratore (libero l’uso di ogni tipo di palla). Nessun tipo di limitazione, salvo quelle
di sicurezza. La volata fuori dal punto di sicurezza è vietata.

ll Gualtieri Shooting Club è lieto di invitarvi al :

GSC WINTER MATCH TIER 1
Domenica 27 Gennaio 2019

Local Match Tier 1

04 Stages
72 Colpi

Per info su come raggiungere il campo consultare la pagina:
http://www.gualtierishooting.eu/dovesiamo.html
Le iscrizioni (che si intendono come impegno definitivo) ed i pagamenti devono
essere inviati entro il LUNEDI’ precedente la gara compilando l’apposito form
alla pagina:
http://www.gualtierishooting.eu/legare.html e seguite da bonifico a:
GUALTIERI SHOOTING CLUB
Banco Popolare agenzia di Gualtieri, IBAN: IT50 Q 05034 66350 000000007070
Non sono accettate iscrizioni inviate con altri mezzi.

Non sono ammessi cambi di divisione dopo la chiusura delle iscrizioni
(lunedì precedente la gara).
HOTEL E ALBERGHI CONVENZIONATI :
Albergo Po
Agriturismo Corte Giardino
Hotel Don Camillo

Via Cisa,5
Boretto (RE)
tel. 0522 965002
Via Tomba,29 Luzzara (RE)
tel. 0522 223373
Via Cisa, 60 Brescello (RE) tel. 0522 962167

