WINTER – 2018
MATCH TIER 1

25 Novembre 2018 c/o T.S.N. di Sassuolo

 BUG
Ammessa

 PISTOL CALIBER CARBINE

Ammessa (10 colpi)
Obbligo di bandierina, trasporto in custodia o a mano
verticale canna verso l’alto
cinghia verticale canna verso il basso

 5 STAGE,
 COLPI MINIMI 83
 Quota di partecipazione € 30.00 da versarsi entro il giorno 18/11/2018
 Bonifico Bancario IBAN IT30N0538712902000000002871 intestato a
T.D.M. TiroDifensivoModenese a.s.d.
 Possibile Pagamento PAY PAL sul sito del TiroDifensivoModenese a.s.d.
 Possibile pagamento direttamente sul campo –
 “Gentlemen’s agreement. : I competitori che non possono partecipare all’ultimo momento si
impegnano comunque a versare il 50% della quota di iscrizione.
 ORARI DI TIRO 09,00 – 12,00 / 14,30 – 18,00

MAIN MATCH TIRATORI
 Domenica 25 Novembre ritrovo tiratori ore 08.30 – inizio gara ore 09.00
 Munizioni a cura del ogni tiratore, è consentito l’uso di qualsiasi tipo di ogiva,
 Possibilità di acquisto presso l’armeria del T.S. N.

NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO
 Tutti i tiratori devono essere in regola con la normativa vigente in relazione al trasporto
, utilizzo di armi e munizioni.
L’organizzazione di gara e la Direzione declinano ogni responsabilità per il mancato
rispetto della normativa.
 E’ consigliabile essere dotati di assicurazione RC
 L’accesso allo Stage è consentito ai tiratori solo durante il turno di tiro.
 Tutti coloro che accedono al Campo di tiro dovranno indossare protezioni visive e
acustiche
L’Organizzazione di Gara e la Direzione declinano ogni responsabilità per i danni
cagionati da negligenza nel rispetto delle norme di sicurezza sopracitate.
 Tutte le armi possono essere maneggiate esclusivamente nelle apposite “Fumble Zone”
e/o sullo Stage sotto la diretta supervisione degli SO, Il maneggio al di fuori dei casi
citati comporta l’immediata squalifica dal Match (DQ)
 Le volate fuori dagli angoli di sicurezza sono vietate e comportano l’immediata
espulsione dal Match (DQ) – (Salvo diversa indicazione degli SO, 180° in orizzontale e l’altezza del
parapalle in verticale)

