
2016 Jedi Ultimatum - Tier 2
Sabato  03-09-2016 
Domenica  04-09-2016
Quota Iscrizione: €60,00
Pre-Match (per SO e Staff):
Sabato 03-09-2016: ritrovo ore 08,30 - 09,00 inizio gara
Turni Tiratori:
Sabato 03-09-2016: ore 12,30 ritrovo tiratori - Ore 13,00 inizio gara
Domenica 04-09-2016: ore 09,00 ritrovo tiratori - Ore 09,30 inizio gara

Punto di ristoro: “Quelli che i Panini” saranno presenti con la loro “forza”.

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. 
REGOLAMENTO Ufficiale IDPA ultima edizione, CLASSIFICHE: Individuale per 
ogni DIVISIONE, CLASSE e SubCategoria.

Premi ad estrazione. 

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.

Per essere ammessi alla gara bisogna essere in regola sia col tesseramento che 
con la classificazione IDPA, è accettata la classe NV.

Match Director: Sergio Magotti - tel: 348-9016086  -  e-mail: webmaster@idpaitalia.net

Gruppo Sportivo Interforze (PV) in collaborazione con ASD Lince
nel campo di tiro di Torre de’ Negri, organizzano la gara:

8 STAGES

130 COLPI

puramente difensivi



COME RAGGIUNGERE IL CAMPO:
consultare la pagina: http://www.grupposportivointerforzepv.it/contatti.htm

Le iscrizioni, che si intendono come impegno definitivo, devono essere inviate entro il 
martedì precedente la gara compilando la pagina:

http://www.idpaitalia.net/C0761_Dform.html

e seguite da bonifico a: GSI Torre de’ Negri asd, IBAN: IT98D0623055640000043504928 

La volata fuori dal punto di sicurezza ANCHE NEL CAMBIO DI EMERGENZA è vietata.
Se non diversamente specificato, nel Range vale la regola dei 180° per quel che riguar-
da gli angoli di sicurezza della volata.

Alloggi:
Il Cavaliere  
via Cavallotti 50 
Belgioioso (PV)
0382 971128

Hotel Castello
viale Terme 19
Mirandolo Terme (PV)
0382 77739

La locanda della Pesa 
via XX settembre 111 
Belgioioso (PV)
0382 969073

http://www.grupposportivointerforzepv.it/contatti.htm
http://www.idpaitalia.net/C0761_Dform.html
http://www.targetbullets.it/
http://www.targetbullets.it/
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