
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            IDPA CONTACT DAY 

                             

12-13  gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full Protection Academy

      

 Dragos Manea

Dragos 346 69 56 482   

 Flaviano 392 33 82 610 

   

 

CARRY OPTICS 

Ammessa 

          

          6 stage  

108 colpi minimi 

IDPA CONTACT DAY 2019

                             TIER 1 

gennaio  -  Shooting club vasanello

Vasanello (VT) 

Full Protection Academy

      Organizza 

MATCH DIRECTOR 

Dragos Manea – Flaviano Pisanu 

 

info 

346 69 56 482   -  dragosmanea.idpa@gmail.com

392 33 82 610 - infofullprotectionacademy@gmail.com

PISTOL CALIBER CARBINE

Ammessa (colpi 10)

Obbligo di bandierina e trasporto in custodia

 

                                         Ricchi Premi ad estrazione 

2019 

Shooting club vasanello 

Full Protection Academy 

 

dragosmanea.idpa@gmail.com 

infofullprotectionacademy@gmail.com 

PISTOL CALIBER CARBINE 

Ammessa (colpi 10) 

di bandierina e trasporto in custodia 

Ricchi Premi ad estrazione                         

tra tutti i partecipanti 



6 Stages 

Colpi minimi 108 -Prova Cronografo a discrezione di 

Quota iscrizione 35,00 euro da versare entro il 

su C.C Unicredit filiale di Vasanello 

IBAN IT5333171060393960 

Mancuso Giuseppe 

Iscrizione a griglia competitori sul sito: 

Regolamento IDPA (Rule Book 2017v3).

Il Match Director si riserva la facoltà di cancellare la prenota

di mancato pagamento nei termini . Cambi di divisione o squadra 

successivi al 06/01 saranno ammessi solo per casi ecce

giustificati. Rinunce alla partecipazione s

luogo al risarcimento della quota .Rinunce comunicate entro la suddetta 

data daranno luogo alla restituzione della quota dalla quale verranno 

trattenuti euro 20,00. 

Tutti i competitori devono essere in regola con le norme di Legge italiane 

in vigore che dispongono il trasporto e l’utilizzo di armi e munizioni. La 

Organizzazione di gara e la Direzione declinano ogni responsabilità per il 

loro mancato rispetto. 

MAIN MATCH COMPETITORI

SABATO 12 Gennaio 

DOMENICA 13 Gennaio 

Coordinate Campo di tiro 

Premiazioni per divisione e 

vigore.                                          

Prova Cronografo a discrezione di 

,00 euro da versare entro il 

it filiale di Vasanello  

5333171060393960  intestato a :  

 

Iscrizione a griglia competitori sul sito: www.idpaitaly.com

Regolamento IDPA (Rule Book 2017v3). 

irector si riserva la facoltà di cancellare la prenota

nei termini . Cambi di divisione o squadra 

saranno ammessi solo per casi ecceziona

giustificati. Rinunce alla partecipazione successive al 06/01

risarcimento della quota .Rinunce comunicate entro la suddetta 

data daranno luogo alla restituzione della quota dalla quale verranno 

etitori devono essere in regola con le norme di Legge italiane 

in vigore che dispongono il trasporto e l’utilizzo di armi e munizioni. La 

Organizzazione di gara e la Direzione declinano ogni responsabilità per il 

COMPETITORI 

Gennaio - ritrovo ore 10.00 – inizio gara ore 

Gennaio - ritrovo ore 09.00- inizio gara ore 09.30

Coordinate Campo di tiro    GPS: 42°26’7.263,12°19’1.524

divisione e categoria come da regolamento 

                                           

Prova Cronografo a discrezione di SO 

,00 euro da versare entro il 06/01/2019 

www.idpaitaly.com 

irector si riserva la facoltà di cancellare la prenotazione in caso 

nei termini . Cambi di divisione o squadra 

zionali e 

/01 non daranno 

risarcimento della quota .Rinunce comunicate entro la suddetta 

data daranno luogo alla restituzione della quota dalla quale verranno 

etitori devono essere in regola con le norme di Legge italiane 

in vigore che dispongono il trasporto e l’utilizzo di armi e munizioni. La 

Organizzazione di gara e la Direzione declinano ogni responsabilità per il 

inizio gara ore 10.30 

inizio gara ore 09.30  

42°26’7.263,12°19’1.524 

categoria come da regolamento IDPA in 



  HOTEL 

HOTEL Tevere 

Uscita casello A1 ORTE

http://www.albergoristorantetevere.com

Tel. 0761-402096 

HOTEL Lazio 

Uscita casello A1 ORTE

http://www.hotel-lazio.it/

Tel. 0761-402575 

 

SERVIZIO DI RISTORO

Un punto di ristoro sarà allestito sul campo con bibite e piatti caldi , il 

pasto è stato convenzionato per competitori e accompagnator

10,00 

SERVIZI IGIENICI

Sono presenti servizi igienici

 

QUESTO E’ UN “ LOST BRASS” MATCH.NON SARA’

BOSSOLI 

 

  

 

 

 

 

 

Uscita casello A1 ORTE 

http://www.albergoristorantetevere.com 

Uscita casello A1 ORTE 

lazio.it/ 

SERVIZIO DI RISTORO 

Un punto di ristoro sarà allestito sul campo con bibite e piatti caldi , il 

è stato convenzionato per competitori e accompagnator

SERVIZI IGIENICI 

servizi igienici all’interno del campo di tiro .

QUESTO E’ UN “ LOST BRASS” MATCH.NON SARA’ POSSIBILE RACCOGLIERE I 

Un punto di ristoro sarà allestito sul campo con bibite e piatti caldi , il 

è stato convenzionato per competitori e accompagnatori in euro 

all’interno del campo di tiro . 

POSSIBILE RACCOGLIERE I 



             MAIN MATCH SPONSORS
 

 

 

MAIN MATCH SPONSORSMAIN MATCH SPONSORS 


