
                                      

     

A.S.D.   LINCE 
in collaborazione con

 GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE PAVIA, BOLOGNA SHOOTING CLUB ,  RAINBOW IDPA TEAM

organizza il :

WINTER TROPHY
2^ PROVA

GUASTALLA  –  28 / 29  MARZO 2020

GARA IDPA TIER 1
7 STAGES - Colpi minimi 126
Ammesso PCC con caricatori da 10 colpi max. 

Applicato REGOLAMENTO VIGENTE IDPA     



                                                         
Giorni ed orari di gara:   Sabato  28      :       turno unico inizio gara ore 9 oo

                                            Domenica 29  :      turno unico  inizio gara ore 9 oo 

I tiratori devono ritrovarsi sul campo alle ore 8 15 per permettere la partenza all’orario 
previsto.

                                                                   Match Director :   ALBERTO REGGIANI

Quota di partecipazione € 40,00  (comprensiva di panino, acqua, caffè) . 

Iscrizioni:  sul  form  o  via  email  (regio@email.com)   o  sul  sito  www.asdlince.it  o  in
whatsapp al 3400626807 specificando nome, cognome, numero di tessera Idpa divisione
e classe.  E’ gara Tier 1 per cui come da regolamento fino a tre gare possono partecipare
tiratori non tesserati di altre discipline di Action Shooting purchè sicuri.     Pagamento sul
campo.

Il  Pagamento sul campo è nel rispetto del “Gentlemen’s agreement”: il non presentarsi alla gara o non cancellarsi
entro cinque giorni prima comporterà comunque la cortesia dovuta del pagamento della gara per coprire le spese
previste.

CLASSIFICHE e PREMIAZIONE come da Regolamento IDPA.  

La gara concorre alla estrazione finale del WINTER TROPHY compresa la PRESSA DILLON 750

NORME  DI  SICUREZZA  : L’organizzazione  declina  ogni  responsabilità  per  il  mancato
rispetto delle norme in vigore sottoindicate. 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.

L’accesso al campo durante la gara nella zona pubblico è sempre consentito a tiratori ed
anche a visitatori,  ma tutti coloro che accedono dovranno indossare sempre protezioni
visive ed acustiche, mantenere un comportamento corretto e senza schiamazzi e non bere
tassativamente alcolici od averne bevuto. Evitare presenza di minori di bambini.  

E’ consigliabile essere dotati di assicurazione RC.

L’Organizzazione di gara e la Direzione non saranno responsabili  per danni cagionati da
negligenza al  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  predette  e  da  qualsiasi  azione  dei
concorrenti e del pubblico presente durante la manifestazione.



Le armi possono essere maneggiate solo nelle apposite “Aree di Sicurezza” con assenza
assoluta di munizioni e all’interno dei Bay sotto la diretta supervisione di  un SO. I  PCC
devono  essere  movimentati  scarichi  con  la  bandierina  all’interno  della  camera  ed  in
verticale, volata in alto. Eventuali custodie vengono aperte e chiuse sotto autorizzazione
dell’  arbitro  nello  stand  o  in  zona  di  sicurezza.  Il  maneggio  dell’arma al  di  fuori  delle
suddette circostanze  comporterà  l’immediata  squalifica  (DQ)  dal  Match con obbligo  di
riporre la armi

                                                                                                              --------------------------------

CAMPO  DI  TIRO  LINCE a  Guastalla Via  Bosco,  42016  Guastalla  RE  (
https://www.asdlince.it/)

https://www.asdlince.it/

