
>  9 x 21

FRASSINORO
   Shooting Club -a.s.d                                                    

  organizza

 
HANDGUN CLUB MATCH

+
 SHOTGUN STAGE 

DOMENICA 28 AGOSTO 2016

6 stage / 130 colpi minimi

PRESSO IL CAMPO DI TIRO DI FRASSINORO 
(MO)

Quota di partecipazione
Euro 35

ISCRIZIONE:
- versamento entro il 21 AGOSTO 2016 a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
FRASSINORO SHOOTING CLUB – ASD

         Codice IBAN : IT 86 U086 2366 7900 0006 0108 511 

- iscrizione e-mail ( forrest34@tiscali.it ) entro il 21 AGOSTO 2016 e 
pagamento direttamente sul campo gara. Per info: 347 1588637.

- Munizionamento NON acquistabile sul campo, libero uso di ogni 
tipo di palla;

mailto:forrest34@tiscali.it


- Ogni tiratore deve essere in regola con la Legge Italiana per 
quanto riguarda i permessi di porto/trasporto delle armi e delle 
rispettive munizioni;

Classifiche: individuali e separate (classifica gara handgun – classifica stage 
shotgun)

Dati gara : 6 stage / 130 colpi minimi 

+
Stage shotgun cal.12

- colpi minimi 12 (suddivisi in due string 5/7)
- munizionamento spezzato (no slug)
- azionamento sia a pompa che automatico

LO STAGE SHOTGUN E’ FACOLTATIVO E INDIPENDENTE DALLA 
GARA HUNDGUN,  MA COMPRESO NELLA QUOTA D’ ISCRIZIONE.

SARA’ POSSIBILE RIPETERE L’ESERCIZIO, ALLA QUOTA DI 5 EURO 
OGNI RIENTRO.

Premiazioni

- come da regolamento I.D.P.A.  
- miglior classificato stage shotgun ( somma delle due string ) 

                        

Match Director : Fabio Segapeli
Regolamento : IDPA ultima edizione 2015

ORARI

Domenica : (turno unico) ritrovo tiratori ore 9:00 / inizio gara ore 9:30;

NON È NECESSARIO ESSERE ISCRITTI ALL’ I.D.P.A. PER I TIRATORI 
CHE VOLESSERO PROVARE QUESTA DISCIPLINA DI TIRO



Come raggiungere il campo

percorrere la SP32 che collega i Comuni di Frassinoro e Montefiorino, presso il confine tra 

i due comuni, a destra per chi proviene da Montefiorino e a sinistra per chi proviene da  

Frassinoro, vi è una strada in salita che porta alla località “La Cà”, su tale incrocio già 

segnalato con l’indicazione La Cà vi è posizionato un cartello azzurro con apposita freccia 

di indicazione, riportante la scritta > 9x21.

Per chi proviene dalla pianura e dall’autostrada e vuole uscire a Reggio Emilia, 

prosegue per Scandiano (RE), Castellarano (RE), Roteglia (RE), Cerredolo (RE), 

Rubbiano di Montefiorino (MO), Montefiorino (MO), davanti alla Stazione dei Carabinieri si 

prende la SP 32 per Frassinoro (MO); Per chi vuole uscire da Modena Nord, prosegue per 

Sassuolo (MO), Castellarano (RE) e continua come sopra.

      Dalla toscana è invece raggiungibile dai passi Delle Radici (più vicino) o dell’Abetone, 

proseguire per la SP 486 in direzione Piandelagotti di Frassinoro (MO), seguire le 

indicazioni Frassinoro (MO) SP 32 e  continuare per Montefiorino (MO). 

Coordinate G.P.S.

44 ° 19’ 6,00’’ N   10 ° 34’ 55,20’’ E

ALBERGHI/RISTORANTI

Albergo Ristorante IMPERO sito a Frassinoro (4 km dal campo - tel. 0536 969820), 

Albergo Ristorante MARTELLI, sito in Farneta di Montefiorino (20 km dal campo - tel. 0536 

974183 www.ristorantemartelli.it), 

Albergo Ristorante Il CIOCCO, sito a Farneta di Montefiorino ( 15/18 km dal campo - tel.  

0536 974184 - www.alciocco.com); 

In San Pellegrino in Alpe, tra l’Emilia e la Toscana l’Albergo Ristorante DA PACETTO (25 

km dal campo - tel.0583 649069 www.sanpellegrino.org), 

A Piandelagotti di Frassinoro gli alberghi l’ALPINO (16 km dal campo - tel. 0536 967034 

www.albergo-alpino.com) e LA POSTA (16 km campo - te l . 0536 967277 

www.albergolaposta.com) questi ultimi possono servire coloro che giungono dalla pianura.

Bar Ristorante ALCHIMISTA, via Roma Frassinoro (5 Km dal campo);

Bar trattoria TENNIS, via Roma Frassinoro (5 km dal campo)

Trattoria IL VIANDANTE, SP32 Montefiorino (6 km dal campo)

http://www.albergolaposta.com/
http://www.albergo-alpino.com/
http://www.sanpellegrino.org/
http://www.alciocco.com/
http://www.ristorantemartelli.it/

