
 

 

 

 

 

AMITERNUM RESTART 

MATCH 
Tier 1 

                             13 Settembre 2020 

 
    PRESSO IL CAMPO DI TIRO “AMITERNUM ACADEMY”  

LOC. CERMONE – L’AQUILA 
 

 

    7 STAGE – 126 COLPI MINIMI 
  

                      PCC ammessa  
IDPA 2017 Official Rule Book 2017.3 

  

Match Director – Luca FIAMMA 

 

Ritrovo Tiratori ore 8,30 

Inizio gara ore 9,00 



 

Premiazioni per divisione e categoria come da regolamento 

IDPA in vigore. 

Prova cronografo a discrezione SO 

 

Quota iscrizione 35,00 euro da versare entro il 06/09/2020 su 

IBAN: IT16A3608105138256382356387                                                                                    

intestato a: Luca Fiamma 

 

Iscrizione a griglia competitori sul sito; www.idpaitaly.com  

Il MD si riserva la facoltà di cancellare la prenotazione in caso 

di mancato pagamento nei termini. 

 

Rinunce alla partecipazione successive al 06/09/2020 non 

daranno luogo alla restituzione della quota. Rinunce 

comunicate entro la suddetta data daranno luogo alla 

restituzione della quota dalla quale verranno trattenuti euro 

15,00. 

 

Pre match staff: 

Sabato 12 Settembre – ritrovo ore 12:30, inizio gara 13:00 

 

Match competitori turno unico: 

Domenica 13 Settembre – ritrovo ore 08:00, inizio gara 08:30 

 

Coordinate del campo di tiro: GPS 42.402148 , 13.305038 

 

Servizi igienici sono presenti all’interno del campo di tiro. 

In rispetto alle vigenti normative anti – covid 19, sono 

abbligatorie mascherina e guanti all’interno del poligono. 

Andrano rispettate tutte le procedure messe in atto dalla 

struttura per evitare assembramenti. 

Verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso. In caso di 

alterazione superiore alle soglie previste non sarà consentito 

l’accesso.      

Sarà presente personale preposto incaricato di far rispettare le 

regole sanitarie OBBLIGATORIE.                                                                                                                         



 

     
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione 

metereologica. 

 

Per essere ammessi alla gara bisogna essere in regola col 

tesseramento IDPA. 

 

Per questa competizione, Tier 1, al fine di promuovere e 

diffondere la disciplina si accettano iscrizioni da parte di 

tiratori tesserati con altre associazioni di tiro tipo Action. 

 

Tutti i tiratori devono essere in regola per quanto riguarda il 

porto e/o il trasporto delle armi e l’utilizzo dei relativi calibri. 

 

Il tiratore dichiara sotto la propria responsabilità di essere in 

possesso di idonea ed appropriata copertura assicurativa. 

 

L’organizzazione declina sin da ora ogni responsabilità per il 

mancato rispetto delle norme in vigore in materia di armi e 

munizioni– utilizzo – porto – trasporto. 

 

PREMIAZIONI per divisione e categoria come da regolamento 

IDPA vigente. 

 

Sarà presente sul posto un punto di ristoro 

 
 

Per ogni informazione contattare 

328/4513722 – 347/6824280 – 334/6182503 

 

 


