
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDPA CONTACT DAY

RELOAD

                              

                                             

                     Futura Shooting Club

                                           

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Full Protection Academy

MANEA DRAGOS

Dragos Manea 346 69 56 482   

Flaviano Pisanu 392 33 82 610 

 
CARRY OPTICS 

Ammessa 

          

          6 stage  

108 colpi minimi 

+7 chrono 

IDPA CONTACT DAY

RELOADED 

                              TIER 1 

 

                            27-28   GIUGNO

Futura Shooting Club

                                            

                         CASTEL  S. Elia (VT)

Full Protection Academy 

Organizza 

MATCH DIRECTORS 

MANEA DRAGOS- PISANU FLAVIANO

 

info 

346 69 56 482   -  dragosmanea.idpa@gmail.com

392 33 82 610 - infofullprotectionacademy@gmail.com

PISTOL CALIBER CARBINE

Ammessa  

Obbligo di bandierina e trasporto in custodia

 

IDPA CONTACT DAY         

GIUGNO     

Futura Shooting Club  

Elia (VT) 

PISANU FLAVIANO 

dragosmanea.idpa@gmail.com 

infofullprotectionacademy@gmail.com 

PISTOL CALIBER CARBINE 

Obbligo di bandierina e trasporto in custodia 

                                         



6 Stages 

Colpi minimi 108 -Prova Cronografo a discrezione di 

SO 

Quota iscrizione 35,00 euro da versare entro il 

24/06/2020 su IBAN : IT20J0311139240000000001147   

intestato a : FULL PROTECTION ACADEMY 

Iscrizione a griglia competitori sul sito: 

www.idpaitaly.com 

Regolamento IDPA (Rule Book 2017v3). 

Il Match Director si riserva la facoltà di cancellare la prenotazione in 

caso di mancato pagamento nei termini . Cambi di divisione o squadra 

successivi al 24/06 saranno ammessi solo per casi eccezionali e 

giustificati. Rinunce alla partecipazione successive al 24/06 non 

daranno luogo al risarcimento della quota .Rinunce comunicate entro 

la suddetta data daranno luogo alla restituzione della quota dalla 

quale verranno trattenuti euro 10,00. 

Tutti i competitori devono essere in regola con le norme di Legge italiane 

in vigore che dispongono il trasporto e l’utilizzo di armi e munizioni. La 

Organizzazione di gara e la Direzione declinano ogni responsabilità per il 

loro mancato rispetto. 

In rispetto alle vigenti normative anti-covid 19 , sono obbligatorie 

mascherina e guanti all’interno del poligono, andranno rispettate tutte 

le procedure messe in atto dalla struttura per evitare assembramenti , 

verrà rilevata la temperatura 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. 



 Tutti i tiratori devono essere i

italiana in vigore per quan

porto/trasporto delle armi e l’utilizzo di calibri 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato 

rispetto delle norme in vigore . Munizionamento NON 

acquistabile sul campo, a cura del tiratore(libero l’uso di ogni 

tipo di palla ) .Nessun tipo di limitaz

punto di sicurezza è vietata

Pre Match Staff:SABATO 27 Giugno

MATCH COMPETITORI

TURNO UNICO: SABATO 27 Giugno

I°  TURNO : DOMENICA 28 

II° TURNO : DOMENICA 

Coordinate Campo di tiro 

Premiazioni per divisione e 

vigore.                                          

SERVIZI IGIENICI

Sono presenti servizi igienici

QUESTO E’ UN “ LOST BRASS” MATCH.NON SARA’

BOSSOLI PER MOTIVI IGIENICI

                        MATCH 
 

 

 

Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge 

italiana in vigore per quanto riguarda i permessi di 

trasporto delle armi e l’utilizzo di calibri consentiti. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato 

rispetto delle norme in vigore . Munizionamento NON 

acquistabile sul campo, a cura del tiratore(libero l’uso di ogni 

un tipo di limitazione . La volata fuori dal 

punto di sicurezza è vietata 

SABATO 27 Giugno  -ritrovo ore 08.00 inizio gara 08

MATCH COMPETITORI 

TURNO UNICO: SABATO 27 Giugno  -ritrovo ore 13.00 inizio gara 13.30

DOMENICA 28 Giugno -  ritrovo ore 08.00 – inizio gara ore 

DOMENICA 28 Giugno - ritrovo ore 13.00- inizio gara ore 

Coordinate Campo di tiro    GPS: 42.214785 , 12.358462

divisione e categoria come da regolamento IDPA in 

                                           

SERVIZI IGIENICI 

servizi igienici all’interno del campo di tiro .

QUESTO E’ UN “ LOST BRASS” MATCH.NON SARA’ POSSIBILE RACCOGLIERE I 

PER MOTIVI IGIENICI 

MATCH MAIN SPONSORS

n regola secondo la legge 

to riguarda i permessi di 

consentiti. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato 

rispetto delle norme in vigore . Munizionamento NON 

acquistabile sul campo, a cura del tiratore(libero l’uso di ogni 

. La volata fuori dal 

ritrovo ore 08.00 inizio gara 08.30 

ritrovo ore 13.00 inizio gara 13.30 

inizio gara ore 08.30 

inizio gara ore 13.30  

42.214785 , 12.358462 

categoria come da regolamento IDPA in 

all’interno del campo di tiro . 

POSSIBILE RACCOGLIERE I 

SPONSORS 


