L’ESTENSE SHOOTING CLUB

organizza il 26 maggio 2019 presso il campo di Tiro “Le Tre Piume”
di Agna (PD) Via Costanze n.4

ALEA IACTA EST
2019

IDPA MATCH TIER -1
M.D.: Andrea Aleotti
pre-match Staff sabato 25 maggio 2019 al pomeriggio
Ritrovo tiratori turno unico
Domenica 26 maggio ore 09,00 - inizio gara ore 09,30
6 STAGES - Colpi minimi 120 - REGOLAMENTO VIGENTE IDPA v. 2017.3
Quota di partecipazione € 30,00
(pagamento in campo)
ATTENZIONE
“Gentlemen’s agreement” significa che il non presentarsi alla gara o non
cancellarsi entro la data prevista comporterà comunque l’obbligo del pagamento
della gara.
Apertura iscrizioni il 18-04-2019. Iscrizione e griglia compe;tori sul sito: www.idpaitaly.com
Le modiﬁche e/o cancellazioni, devono essere eﬀeGuate entro il 19 Maggio 2019
Fine gara prevista per ore 13,00 , disponibile pranzo su prenotazione presso ristorante della
struGura spor;va, si prega di prenotare all’atto dell’iscrizione.

NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO E DELLA GARA:
Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana per quanto riguarda i
permessi di porto e/o trasporto delle armi e l’utilizzo dei calibri consentiti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme in vigore.
Il campo di ;ro rientra nella ;pologia IDPA “Cold Range”.
Tu] i compe;tori devono essere in regola con le norme di Legge italiane in vigore che
dispongono il trasporto e l’u;lizzo di armi e munizioni. L’Organizzazione di gara e la
Direzione declinano ogni responsabilità per il loro mancato rispeGo.
E’ consigliabile essere dota; di assicurazione RC.
L’accesso all’interno dei Bay è consen;to ai compe;tori solo durante il turno di ;ro
prescelto, mentre l’accesso al campo nella zona visitatori è sempre consen;to. Tu]
coloro che accedono al campo di ;ro dovranno indossare protezioni visive ed acus;che.
L’Organizzazione di gara e la Direzione non saranno responsabili per danni cagiona; da
negligenza al rispeGo delle norme di sicurezza predeGe.
Bambini o minori dovranno essere vigila; per tuGo il tempo da un adulto.
Le armi possono essere maneggiate solo nelle apposite “Aree di Sicurezza” e all’interno
dei Bay soGo la direGa supervisione di un SO, pertanto il maneggio dell’arma al di fuori
delle suddeGe circostanze comporterà immediata squaliﬁca (DQ) dal Match.
TraGandosi di Match Tier 1 non è prevista la premiazione.

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

(NB - Se non diversamente speciﬁcato, nei Bay vale la regola dell'angolo di sicurezza dei
180° in orizzontale e in ver;cale il limite è l'altezza dei parapalle come previsto dal
regolamento del campo.)

