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BENVENUTI AL 2018 ITALIAN IDPA NATIONAL CHAMPIONSHIP
I Match Directors e lo Staff del National vi danno il benvenuto. Grazie per aver scelto di
partecipare a questa competizione dove in tre giorni si confronteranno 290 tiratori
italiani e stranieri nel più grande match IDPA italiano di sempre!
Cercheremo di fare del nostro meglio affinché il match si svolga nel migliori dei modi. Per
questo motivo abbiamo redatto questo briefing contenente una serie di informazioni utili per i
tiratori che affronteranno la gara nelle giornate di sabato e domenica.

Colpi minimi richiesti per il match: 170 + 7 per la prova chrono, consigliamo almeno 200 colpi.

CHECK-IN
Il check-in si svolgerà all’interno della struttura in un’area che sarà indicata da adeguata
segnaletica.
- verifica dei dati;
- eventuale riscossione quote;
- lotteria gadget e premi minori;
- consegna t-shirt (la taglia non potrà essere sostituita);
- trascrizione dati licenza porto/trasporto armi;

I tiratori del sabato e della domenica potranno effettuare il check-in anche nella serata di
venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30, ma non saranno autorizzati ad accedere al campo di
tiro.
La fase di check-in continuerà il sabato mattino dalle 08,00 alle 08,45, nella serata del sabato
dalle 17,30 alle 18,30 e per ultimo nella mattinata della domenica dalle ore 07,00 alle 07,45.
L’accesso all’area stages sarà consentito solo ai tiratori in competizione, i rimanenti tiratori e
accompagnatori potranno accedere rimanendo nella zona visitatori.
L’ispezione della buffetteria e la prova chrono avverrà durante il match.
La prova delle armi potrà avvenire successivamente al check-in ma prima dell’inizio del match
nella serata di venerdì, sabato sera, presso lo stage chrono vicino all’ingresso basso del poligono
come visibile sulla foto, per chi non ha potuto farlo prima, il controllo armi avverrà allo stage
chronio durante la prova del fattore.
Ricordiamo a tutti il fattore minimo per divisione: ESP – SSP – CCP F=125 / CDP F=165 / REV
con lunette F=155 con speed loader F=105 BUG F=95

Si consiglia ai tiratori che arrivano nelle giornate antecedenti il match di provvedere al
check-in (ritiro gadget e maglia) e al controllo armi nella serata antecedente.
Se per qualsiasi motivo un tiratore ha dei dubbi sulla regolarità della propria buffetteria potrà
richiederne la verifica prima dell’inizio del match durante la fase di controllo delle armi.
Cambi di squadra o di divisione non sono consentiti.
Oltre al bar-ristorante presente all’ingresso del Centro Sportivo, a metà match abbiamo
previsto un punto di ristoro direttamente sul campo presso il quale sarà possibile acquistare
cibo o bevande. Se le temperature saranno alte vi consigliamo comunque di provvedere ad
avere delle bevande prima dell’inizio del match.

REGOLE E PROCEDURE
COLD RANGE:
Il campo di tiro rientra nella categoria “Cold Range” quindi in nessun momento il tiratore può
avere l’arma carica se non sotto la supervisione e gli ordini di un S.O.
Se arrivate al campo portando l’arma carica perché autorizzati dovrete richiedere subito
l’intervento di un S.O. per provvedere allo scarico della stessa e la messa in sicurezza prima di
accedere agli stage.
In nessun momento e luogo al di fuori delle safe areas o all’interno degli stage sotto la
supervisione di un S.O. è consentito il maneggio dell’arma.
La violazione delle suddette norme comporta D.Q.
La caduta dell’arma all’interno dello stage comporta D.Q., al di fuori dello stage non comporta
D.Q. ma dovrà essere sempre richiesto l’intervento di un S.O. per la messa in sicurezza
dell’arma.

ANGOLI DI SICUREZZA:
Il limite di volata in elevazione è il parapalle laterale e frontale.
Il limite di volata orizzontale è sempre quello di 180° eventuali variazioni saranno segnalate da
coni o bandierine rosse

REGOLE DEL CAMPO:
Non è consentito l’accesso ai campi di tiro a tiratori che al momento non sono in competizione.
I tiratori, nella giornata di competizione accederanno alla zona stages lungo un percorso che sarà
segnalato con del nastro colorato.

Il confine di ogni stage sarà delimitato da nastro e contraddistinto da un cartello numerato e dal
relativo diagramma del CoF.

RIPRISTINO DELLO STAGE:
E’ responsabilità di ogni tiratore assistere lo staff nel ripristino dello stage.
In questa competizione, per evitare walk through individuali ed affinché ogni tiratore
provveda in egual modo al ripristino dello stage si adotterà la seguente procedura:
Dopo la lettura del briefing il PSO, dividerà in più gruppi i tiratori, dando ad ogni gruppo la
responsabilità di alcune sagome e solo di quelle si dovranno occupare raggiungendole con
il percorso più breve. Come sempre sono esentati il tiratore che deve sparare e quello in
attesa, tutti gli altri devono eseguire quanto loro assegnato. Occuparsi di sagome non
assegnate se non richiesto dal SO sarà considerato walk through individuale e sarà
assegnata insindacabilmente una PE. Nessuno deve abbandonare il gruppo se non
preventivamente autorizzato dagli SO. I gruppi si muovono sempre compatti.

VISITATORI E OSPITI :
Sono benvenuti ma dovranno rispettare le regole del campo circa l’area di sicurezza e
dovranno comunque indossare protezioni acustiche e visive. Bambini e minori dovranno
essere sotto la responsabilità di un adulto.

LOTTERIA PREMI E GADGET
Saranno effettuate due lotterie.
Al check-in ogni tiratore procederà all’estrazione di un premio minore o gadget. Al termine della
gara e prima della premiazione verrà svolta una lotteria finale per premi di maggior valore.
Le due lotterie sono da intendersi separate e tutti parteciperanno ad entrambe.

CONTESTAZIONI:
Preghiamo i tiratori di osservare il regolamento circa eventuali contestazioni rivolgendosi
dapprima al CSO dello stage e successivamente se necessario al M.D.
Eventuali appelli saranno accettati solo se rispettano i tempi e le modalità previste.

Non vi sono altre procedure o persone che possono intervenire pertanto vi invitiamo ad
osservare questa parte del regolamento.
Il periodo di contestazione dei punteggi ha la durata di un’ora dall’esposizione degli stessi che
avverrà nella serata di sabato e al termine del match.
La consultazione dei punteggi potrà avvenire anche on-line sul sito practiscore.com.

PCC Division:
Regole da osservare:
Come da attuale regolamento provvisorio il vest non è obbligatorio in nessuno stage
Colpi nel caricatore 10 (come divisioni SSP-ESP);
Partenza con spalle ai bersagli NON consentita;
Nei Cofs sono riportate le indicazioni per la partenza in PCC con gli eventuali punti di appoggio
della volata come da regolamento.
L’arma scaricata va trasportata sempre con la chamber safety flag inserita e in una sacca.
I Cofs sono numerati come l’ordine degli stage. Cofs1 Stage 1, Cofs 2 Stage 2 ecc…..

Questo è l’ordine e i nomi dei vari scenari:

STAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SCENARIO
IN CUCINA
RAPINA NELLA SALA GIOCHI
IN UFFICIO
PISOLINO INTERROTTO
NEL PARCHEGGIO
PIRATI ? AI CARAIBI
BANDITI IN GIARDINO
LUPI ALLA FATTORIA
LIMITED
GRIDO DI AIUTO
SPARI DALL' OBLO'
LA BANCA

COLPI MINIMI
16
14
16
15
17
14
14
15
12
12
12
13

ACCESSO AL CAMPO DI TIRO
Per chi non conosce il campo precisiamo che lo stesso ha la disposizione degli stage ad arco.
Gli stage saranno numerati in sequenza da 1 a 12, poi ci sarà uno stage con un Cof organizzato
dalla ditta Tanfoglio e infine lo stage chrono. A parte lo stage Arsenal dove sarà possibile provare
le loro armi. Lo Stage Tanfoglio avrà una sua classifica.

COORDINATE GPS DEL CAMPO
Latitudine: 41.5739891 Longitudine: 12.9886637

CALENDARIO PER I TIRATORI
Venerdì, 22 Giugno 2018
17,30 - 18,30

CHECK-IN - REGISTRAZIONE - LOTTERIA TIRATORI SABATO E DOMENICA

17,30 - 18,30

CONTROLLO ARMI PER I TIRATORI SABATO E DOMENICA

Sabato, 23 Giugno 2018
8,00 - 8,45

CHECK-IN - REGISTRAZIONE - LOTTERIA TIRATORI SABATO

9,00 -16,00

MAIN MATCH

17,30 - 18,30

CHECK-IN - REGISTRAZIONE - LOTTERIA TIRATORI DOMENICA

17,30 - 18,30

CONTROLLO ARMI PER I TIRATORI DOMENICA

19,30 - fine

PER CHI HA PRENOTATO CENA CON LO STAFF

Domenica, 24 Giugno 2018
7,00 - 7,45

CHECK-IN - REGISTRAZIONE - LOTTERIA TIRATORI

8,00 - 16,00

MAIN MATCH

16,00 - 17,00

CONTROLLO PUNTEGGI

16,00 - 17,00

ESTRZIONE PREMI OFFERTI DAGLI SPONSOR E DALLA ORGANIZZAZIONE

17,00

PREMIAZIONE

Consigliamo ai tiratori che giungono il giorno precedente di effettuare il
check-in e il controllo armi alla sera in modo da agevolare le operazioni del
mattino seguente.
Nella serata di sabato, per chi ha prenotato, la cena con lo staff sarà presso
l’Hotel Villa del Cardinale in Via dei Colli snc a Norma (LT) tel.0773354611.

I MATCH DIRECTORs
Roberto Failla
Renato Nitti

