
May 2018 Phalanx Club Match

26-27 Maggio 2018
“Le Tre Piume” – Agna (PD) 

Match Director: Dario Vitella

dario.vit68@gmail.com – 3395008220

Assistant MD: Luca Buresti

lucaburesti@gmail.com – 3313553641



• 7 stage

• 117 colpi minimi

• Carry Optics ammessa

• Pistol Caliber Carbine ammessa (10 colpi, obbligo di bandierina, trasporto in 

custodia o a mano verticale canna verso alto o cinghia canna verticale verso il 

basso)

• Quota iscrizione € 35

(Pagamento direttamente sul campo - “gentlemen’s agreement”. I competitori 

che non possono partecipare all’ultimo momento si impegnano comunque di 

versare la quota iscrizione. Disdetta iscrizioni, tramite avviso e-mail o SMS ai 

Match Directors, entro il lunedì precedente alla gara.)

• Iscrizioni e griglia competitori sul sito: www.idpaitaly.com

o direttamente su https://practiscore.com/may-2018-phalanx-club-

match/register

PRE-MATCH STAFF: 

SABATO 26 Maggio – ritrovo ore 13:00 – inizio gara ore 13:30

MAIN MATCH COMPETITORI: 

DOMENICA 27 Maggio – ritrovo ore 09:30 – inizio gara ore 10:00 DOMENICA 27 Maggio – ritrovo ore 09:30 – inizio gara ore 10:00 

PREMIAZIONI CON MEDAGLIE SECONDO REGOLAMENTO

PER CAMPIONI DI DIVISIONE E CLASSI 

NORME DI SICUREZZA 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. La 

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 e acustiche . La Organizzazione di gara e la 

Direzione non saranno responsabili per danni cagionati da negligenza nel 

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.)

CONSIGLI 

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

fine di provvedere alla registrazione. 

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

prega gentilmente di farne uso.

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

-- Presente punto di ristoro. 

-- Servizi igienici alla reception a all’interno del campo di tiro. 


