
 Poligono di tiro  

CAVATAPPI 
Apricena (Fg) 

 6 STAGE: 100 COLPI MINIMI 
2 STAGE + 1 FANNY  DI GIORNO 

3 STAGE AL BUIO 

LOCAL  MATCH  T1 

                    È obbligatorio l’uso della torcia  

    M. D. Luigi Costrino 
 

              PER INFO: LUIGI COSTRINO  3484035764 STEFANO PISTILLO 340 3115078  NICOLA TORELLI 349 4928362 

    LIMITAZIONE POSTI DISPONIBILI 30 

       QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25,00 COMPRESO CENA– BIBITA E CAFFE’ 



          

03 novembre 2019

Presso il Poligono di tiro Cavatappi, Apricena (Fg)

Day 
Domenica turno unico incontro ore 14:00

Le registrazioni sono da effettuarsi sul sito http://www.idpaitaly.com/gare2019.htm

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica.

Per essere ammessi alla gara bisogna essere in regola col tesseramento 

Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana per 

quanto riguarda i permessi di porto e/o

È vietato l’uso del munizionamento blindato

L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme in vigore.

Regolamento IDPA (Ruleb

Poligono di tiro Cavatappi

Garganico SS 89

https://goo.gl/maps/6gvyZAaHgaoFLzbF9

03 novembre 2019 

o il Poligono di tiro Cavatappi, Apricena (Fg)

Day and Night
Domenica turno unico incontro ore 14:00 inizio ore 14:3

Le registrazioni sono da effettuarsi sul sito http://www.idpaitaly.com/gare2019.htm

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica.

Per essere ammessi alla gara bisogna essere in regola col tesseramento 

IDPA. 

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. 

È vietato l’uso del munizionamento blindato

L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme in vigore.

Regolamento IDPA (Rulebook 2017v3)

Poligono di tiro Cavatappi strada Apricena – San Nicandro 

Garganico SS 89 km 18,600, 

https://goo.gl/maps/6gvyZAaHgaoFLzbF9

 

 

o il Poligono di tiro Cavatappi, Apricena (Fg) 

Night 
inizio ore 14:30 

Le registrazioni sono da effettuarsi sul sito http://www.idpaitaly.com/gare2019.htm 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica. 

Per essere ammessi alla gara bisogna essere in regola col tesseramento 

Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana per 

trasporto delle armi e l’utilizzo 

È vietato l’uso del munizionamento blindato 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme in vigore. 

ook 2017v3) 

San Nicandro 

https://goo.gl/maps/6gvyZAaHgaoFLzbF9 


