
A.S.D. SHOOTER TEAM MOLISE 

“1° Memorial MARCELLO PRESUTTI” 
CAMPO DI RIPALIMOSANI (Campobasso) 

Tier 1 IDPA   

12 LUGLIO 2020 

6 STAGE 108 COLPI MINIMI 

 

 

 

 

 

Regolamento IDPA (Rule Book 2017v3) 
 

 

 

 

 

M.D. AGOSTINO PRESUTTI 

Per informazioni tel 3312296244 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 35 EURO 
SONO AMMESSE TUTTE LE DIVISIONI 

PCC trasporto arma verticale o in Custodia, obbligo di Safety Chamber Flag ) 

 

QUOTA DI  

 



Iscrizione e griglia tiratori : praticscore.com 

https://practiscore.com/tra-i-verdi-monti-match/register 

SUL SITO www.shooterteammolise.it sezione Poligono-Eventi in programma 

 

 

Programma 

Sabato 11 LUGLIO 2020 pre match riservato allo staff. Eventuali tiratori 

impossibilitati a partecipare la domenica, sono ammessi previa comunicazione 

a mezzo mail al MD, fatta salva la disponibilità dei posti. 

Raduno ore 10 – inizio gara ore 10.30 

Domenica 12 LUGLIO 2020  

Raduno tiratori ore 9.00 – inizio gara ore 9.30 

Pausa  ore 13.30 

Premiazione ore 14.30 

 

 

I tiratori che avessero necessità di pernottare, possono contattare l’organizzazione che fornirà le informazioni 

necessarie per la migliore configurazione possibile. 

Contatti telefonici A.S.D  SHOOTER TEAM MOLISE  Club ID: CL100078 :   

Email shooterteammolise0@gmail.com 

WhatsApp  

tel. 3312296244 

 

La struttura sportiva è dotata di servizi e parcheggio interno non custodito 

Il pagamento della quota di PARTECIPAZIONE può essere effettuato anche sul campo 

MUNIZIONI NON ACQUISTABILI SUL CAMPO  

Tutti i tiratori devono essere in regola con 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. È 

necessario essere dotati di assicurazione di Responsabilità Civile. La volata fuori dagli angoli di sicurezza è vietata. 

Rulebook applicato: IDPA v.2017.3  

 

http://www.idpaitaly.com/
https://practiscore.com/tra-i-verdi-monti-match/register
http://www.shooterteammolise.it/
mailto:shooterteammolise0@gmail.com


 

 

MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID 19 

IMPORTANTE 

 

In ottemperanza alle disposizioni governative in materia di prevenzione e contenimento 

della diffusione del virus Covid 19,  la manifestazione agonistica  si terrà tenendo conto di 

quelle che sono le Linee Guida CSEN (https://www.csen.it/images/LINEEGUIDA_17_05.pdf) per attività 

sportiva all'aperto di tipo individuale. 

Tutti i tiratori dovranno essere muniti di mascherina protettiva e igienizzante personale per 

le mani.  

Le armi e le attrezzature personali, dovranno essere disinfettate dopo l'uso, a cura del 

tiratore. 

L'accesso alla registrazione dovrà avvenire tenendo conto del rispetto della distanza di 

sicurezza di 1.50 metri. La stessa distanza dovrà essere rispettata sulle linee di tiro fra tutti i 

tiratori e fra tiratori e membri dello Staff. 

La raccolta dei bossoli è ovviamente consentita, ma con uso di guanti protettivi e a partire 

da trenta minuti dopo la fine della gara dietro autorizzazione del MD o di un SO. Tutto il 

personale dello Staff è tenuto a far rispettare questa disposizione che attiene le misure di 

sicurezza specifiche del campo. 

Per il ripristino degli stage, verranno impartite disposizioni a tutte le squadre, per impedire 

di venire a contatto con altri tiratori. Su tutte le linee verranno posizionati dispenser di 

igienizzante per le mani, il cui uso è obbligatorio dopo ogni ripristino, nonchè PRIMA di 

iniziare la gara e A FINE gara. 

Per evitare assemblamenti, le safety area, verranno istituite sulle singole linee di tiro e due 

postazioni saranno adibite per le operazioni di controllo e riparazione delle armi. 

E' fatto divieto a tutti i tiratori, di gettare in terra mascherine usate o guanti. Queste 

dovranno essere riposte in un sacchetto personale o gettate in apposito contenitore 

predisposto dall'organizzazione. 

Sul sito www.shooterteammolise.it  verrà predisposto un modulo di autodichiarazione, 

scaricabile in formato editabile, che dovrà essere consegnato, debitamente compilato e 

firmato, all'atto della registrazione. Il modulo sarà conservato per 14 giorni consecutivi 

dopo la gara. 

Vista la necessità di garantire il rispetto delle distanze, sarà predisposto un ristoro da 

campo (panino o pizza e bevanda) con asporto. 

https://www.csen.it/images/LINEEGUIDA_17_05.pdf


La pubblicazione della classifica, sarà effettuata su practicscore e inviata a mezzo mail a 

tutti i partecipanti, al termine della gara per le consuete verifiche. 

Una copia delle linee guida CSEN, sarà disponibile su ogni linea. 

Si raccomandano i tiratori al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza, al fine di evitare 

spiacevoli richiami, pur considerando comunque il grande senso di responsabilità e 

sportività di tutti i membri IDPA. 

Ogni disposizione sopra riportata è da ritenersi a tutti gli effetti, norma specifica di sicurezza 

del campo e va ad integrare il regolamento del poligono, visionabile sul sito 

www.shooterteammolise.it 

 

 

 

 

Per raggiungere il campo 

Coordinate 

41°36'59.7"N 14°41'29.8"E 

 

41.616574, 14.691612 

 

 

 

Contrada San Cataldo 1 - Ripalimosani (Campobasso), Italy 


