
Nella prima settimana di giugno verrà pubblicata una Guida con tutti i dettagli organizzativi dell’evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizza la 3^ Edizione dell’ “Arena Shooters’ Challenge”. 
Sabato 25 giugno:       Ritrovo ore 12.00 con inizio ore 13.00 Domenica 26 giugno:  Ritrovo ore 08.00 con inizio ore 09.00 

Quota Iscrizione: € 70 compreso panino caldo, acqua e caffè. 
Per essere ammessi alla gara bisogna essere tesserati IDPA. 
Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana in vigore, per quanto 
riguarda i permessi di porto e/o trasporto delle armi. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per il mancato  rispetto delle norme in vigore. E’ necessario essere dotati di 
assicurazione di Responsabilità Civile. Munizionamento non acquistabile sul campo. Sarà 
presente un Punto di Ristoro. Regolamento IDPA 2015. 
Le iscrizioni devono essere completate entro domenica  19 giugno compilando il form alla 
pagina: http://www.idpaitalia.net/CL481465_Dform.html ; 
Il pagamento deve essere effettuato entro 7 giorni dall’iscrizione tramite bonifico bancario 
intestato a :                     Arena IDPA Associazione Sportiva 

c/o Banca di Risparmio del Veneto 
IBAN: IT91F0622567684510703621815 

 
Tantissimi Premi ad estrazione tra cui: 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Match Director: A27187 - Manuel DI PAOLA - email: manueldp@arenaidpa.it 



Nella prima settimana di giugno verrà pubblicata una Guida con tutti i dettagli organizzativi dell’evento. 

Anche per quest’anno Arena IDPA e il Tiro Sportivo Valeggio hanno  riservato 10 posti  GRATUITI 
per gli amici tiratori in difficoltà. Per info scrivete a: info@arenaidpa.it oppure contattate il vostro 
Presidente di Club. Garantiamo la massima riservatezza.  First come. First served! 

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO DI TIRO 
Coordinate GPS: 

LAT: 45.30067 - LONG 10.73768  oppure  N° 45°18.009’ , E 10°44,242’ __________________________________ AUTOSTRADA A4 - MILANO VENEZIA. USCITA PESCHIERA - SR 249 Valeggio Roverbella. Incrocio sei Vie Località Orlandina, a destra. 
 __________________________________ AUTOSTRADA A22 - MODENA BRENNERO. USCITA NOGAROLE ROCCA - SP3 in direzione Mozzecane. Al centro di Mozzecane svoltare a destra in Via Duca degli Abruzzi. Girare a Sinistra Via Luigi Fantoni e arrivati all’incrocio sei Vie Località Orlandina, svoltate a destra.   


