MATCH BOOK
17 – 19 Maggio 2019
Poligono Amiternum
SS80 Dir, 18, 67017 Pizzoli AQ

● ORARIO DI GARA
○ VENERDI’:
 Ore 10 – Ritrovo Staff e walkthrough di gruppo
 Ore 11 – inizio gara
○ SABATO:
 Ore 10 – Ritrovo tiratori
 Ore 10:30 – Inizio gara
○ DOMENICA
 Ore 9 – Ritrovo tiratori
 Ore 9:30 – Inizio gara
● COLD RANGE
○ Il poligono Amiternum attua un regime di Cold Range. Nessun’arma può
essere manipolata al di fuori delle Safety Area o senza la diretta supervisione dei
Safety Officer.
● 180 DEGREE RULE
○ Tranne dove diversamente specificato nella descrizione dello stage, tutti gli
esercizi utilizzano il piano dei 180° per il piano orizzontale e l’altezza dei
parapalle laterali per l’elevazione come regola di sicurezza.
● REGOLAMENTO
○ La Brotherhood Cup è una gara di Tier 2 e per questo sarà condotta
applicando il regolamento IDPA attualmente in vigore. È responsabilità dei
tiratori conoscere le regole e rispettarle durante tutto il match.
○ Le versioni attuali dei regolamenti sono la 2017.3 per il Rulebook e la 2019
per il Match Administration Guide

● STAGE BRIEFING
○ Prima di ogni esercizio, sarà effettuato un walkthrough di gruppo guidato
dagli SO. Durante il walkthrough i SO leggeranno il briefing dello stage e
indicheranno a tutti i tiratori i punti di copertura, le visual barrier e tutti i criteri
necessari ai tiratori per affrontare lo stage.
○ Non è permesso provare le posizioni di tiro dopo la conclusione del
walkthrough. I contravventori riceveranno una penalità procedurale.
○ Non è permesso fare air gunning all’interno dello stage. I contravventori
riceveranno una penalità procedurale.
● BARRICATE, HARD E SOFT COVER
○ Le barricate non possono essere ingaggiate a prescindere dal materiale con cui
sono realizzate. Colpire una barricata comporterà la squalifica per la regola 2.2.
Tutte le hard e soft cover verranno indicate dagli SO durante il briefing.
● DISACCORDO SUI PUNTEGGI
○In caso di dubbi, verrà sempre concesso il beneficio del dubbio a favore del
tiratore.
● RIPRISTINO DEGLI STAGE
○ Tutti i tiratori sono chiamati a ripristinare gli stage. Sono esonerati da questo
compito il tiratore che ha appena eseguito il CoF e i tiratori “on Deck”. I tiratori
seguiranno il PSO nella conta dei punteggi, tappando o ripristinando i bersagli
man mano.
● RACCOLTA BOSSOLI
○ Non sarà possibile raccogliere i bossoli durante lo svolgimento della gara per
non creare rallentamenti. Sarà possibile farlo solo a fine gara o su esplicito
consenso del CSO. I contravventori saranno sanzionati con una PE.

● PAGAMENTO DELLA GARA
○ La quota di partecipazione va versata entro il 15 Aprile 2019 attraverso:
 BONIFICO: IT.27.D.03359.01600.100000157036
Intestando il pagamento a Amiternum Academy ASD e indicando nella
casuale “Aquila T2 – Nome Cognome – ITxxxxx”
○ In caso di disdetta entro il 30 Aprile, sarà rimborsata la quota meno 20 euro.
Disdette successive a tale data non daranno diritto a rimborso.
● MODIFICA CLASSE\CATEGORIA
○ Sarà possibile modificare classe o categoria entro e non oltre il 15 Aprile.
● PUNTO RISTORO
○ Sarà presente sul campo un punto ristoro.
● ALLOGGI CONVENZIONATI
○ Per conoscere la disponibilità delle strutture convenzionate, contattare Sandro
Marcantonio al numero 347 682 4280 (preferibilmente via Whatsapp)

