
Tier 2 IDPA Sanctioned Match

27 – 28 Aprile 2019
“Le Tre Piume” – Agna (PD)

Match Directors: George Varoutsas - Dario Vitella
Range Master: Luca Buresti



 13 Stage (1 stage warm-up incluso in classifica)

 Colpi minimi 204 – controllo armi e prova cronografo a discrezione di SO

Ammesse le divisioni Carry Optics e PCC (trasporto arma verticale o in custodia)

 Quota iscrizione 70,00 € da versare entro il 31/3/2019 sul C.C. 

Banca Annia IBAN: IT 89 N 08452 89540 030130044727 codice BIC: CCRTIT2TW00 

intestato a:  ASD LE TRE PIUME causale:  “IDPA 2019 Nike – nome cognome” 

 Iscrizione e griglia competitori sul sito:  www.idpaitaly.com o direttamente su:

https://practiscore.com/2019-nike-challenge-tier-2/register

Apertura iscrizioni 11/2/2019 ore 06:30

Il Match Director si riserva la faccoltà di cancellare la prenotazione in caso di mancato 

pagamento nei termini. 

Cambi di divisione o squadra successivi al 31/3/2019 saranno ammessi solo per casi Cambi di divisione o squadra successivi al 31/3/2019 saranno ammessi solo per casi 

eccezionali e giustificati. 

Rinunce alla partecipazione successive al 15/4/2019 non daranno luogo a risarcimento 

della quota. Rinunce comunicate entro la suddetta data daranno luogo alla restituzione 

della quota dalla quale verranno trattenuti euro 20,00. 

PRE-MATCH STAFF & SPONSORS 

VENERDI’ 26 Aprile - ritrovo ore 09:00 – inizio gara ore 09:30

Allo Staff è garantita la gara senza costi, pernottamento in adeguata struttura per chi proviene da lontano e pasti presso il campo.

Prendendo accordi con i Match Directors è possibile la partecipazione nel pre-match di competitori 

che sono impegnati nello stesso fine settimana alla finale del Campionato Federale FITDS. 

MAIN MATCH COMPETITORI 

SABATO 27 Aprile - ritrovo ore 09:00 – inizio gara ore 09:30

DOMENICA 28 Aprile - ritrovo ore 09:00 – inizio gara ore 09:30 

Presente armeria sul campo, è possibile l’acquisto di munizioni.



NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO

Il campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range”.

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. L’Organizzazione di gara e la 

Direzione declinano ogni responsabilità per il loro mancato rispetto.

E’ consigliabile essere dotati di assicurazione RC.

L’accesso all’interno dei Bay è consentito ai competitori solo durante il turno di tiro 

prescelto, mentre l’accesso al campo nella zona visitatori è sempre consentito. Tutti 

coloro che accedono al campo di tiro dovranno indossare protezioni visive ed 

acustiche.acustiche.

L’Organizzazione di gara e la Direzione non saranno responsabili per danni cagionati da 

negligenza al rispetto delle norme di sicurezza predette.

Bambini o minori dovranno essere vigilati per tutto il tempo da un adulto.

Le armi possono essere maneggiate solo nelle apposite “Aree di Sicurezza” e all’interno 

dei Bay sotto la diretta supervisione di un SO, pertanto il maneggio dell’arma al di fuori 

delle suddette circostanze comporterà immediata squalifica (DQ) dal Match.

La volata fuori dal punto di sicurezza è vietata e comporterà immediata squalifica (DQ) 

dal Match. 

(NB - Se non diversamente specificato, nei Bay vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 

180° in orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei parapalle come previsto dal 

regolamento del campo.)



SERVIZIO DI RISTORO 

La struttura è dotata di un ottimo ristorante presso la reception. Un punto ristoro sarà 

allestito sul campo con bibite e panini. Il pasto al ristorante è stato convenzionato per 

competitori e accompagnatori in euro 15,00.

SERVIZI IGIENICI 

Sono presenti bagni presso la reception oppure all’interno del campo di tiro.

CONSIGLI 

Si raccomanda ai competitori di arrivare sul campo con l’anticipo indicato al fine di 

provvedere alla registrazione.

Il controllo della buffetteria verrà svolto dagli SO al primo stage, tuttavia il competitore 

che ha dei dubbi sulla legalità del proprio equipaggiamento è invitato a richiederne che ha dei dubbi sulla legalità del proprio equipaggiamento è invitato a richiederne 

l’accertamento dal Match Director in anticipo. 

Ogni competitore è responsabile per la legalità della sua arma secondo regolamento e 

pertanto le armi accertate irregolari dopo l’inizio della gara saranno causa di un DNF 

dal Match.

E’ vietato abbandonare la propria squadra e divagare nei prossimi stage (ricordate che i 

vostri compagni in tal caso tappano al vostro posto!) quindi completato lo stage la 

squadra si muoverà unita al prossimo Bay.

Osservare sempre tutte le prescrizioni dei Safety Officers per l’accesso ai Bay e le 

norme di sicurezza e del Codice di Condotta IDPA.

Barili e contenitori saranno dislocati sul campo per raccogliere i rifiuti, si prega 

gentilmente di farne uso. 

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

BOSSOLI.



HOTEL 

•  “Point Hotel Conselve”

Via Dell’Industria 2, 35026 Conselve PD

Tel. 049 950 1588

http://www.phchotel.com/ 

•  “Hotel Oasi” 

Via Gioacchino Rossini 2, 35026 Conselve PD

Tel. 049 950 0693

CONTATTI ORGANIZZAZIONE

George Varoutsas – gkvaroutsas@gmail.com – 392 0033673

Dario Vitella – dario.vit68@gmail.com – 339 5008220

Luca Buresti – lucaburesti@gmail.com – 366 1018146


