
                                                                   

il 

2 TORRI
 BOLOGNA SHOOTING CLUB

organizza :

BONONIA NETTUNO CUP
1^ EDIZIONE

GARA IDPA - TIER 1
CALVISANO  –  12 / 13 SETTEMBRE 2020 

10 STAGES - Colpi minimi 180
                                                                   

REGOLAMENTO VIGENTE IDPA      



Ammessi PCC con caricatori da 29 colpi e le BUG. 

GIorni ed orari di gara:   Sabato  12       :     turno unico  inizio gara ore 13 oo

                                          Domenica 13   :     turno unico  inizio gara ore 10 oo

I tiratori devono ritrovarsi sul campo almeno mezz'ora prima dell' orario di partenza.

  Match Director :   PIERANGELO ROSSI    ( cell.  3201977120 )

Quota di partecipazione € 50,00 .   Pagamento sul campo.

Durante la competizione saranno distribuite  bevande e generi di conforto a tutti i presenti.

Iscrizioni:  sul  form  PRACTISCORE  o  via  email  (shootingclubbologna@gmail.com)   o  con
Whatsapp al  3201977120.  Specificare nome, cognome, numero di  tessera Idpa divisione e
classe.   E’  gara  Tier  1  per  cui  come  previsto  dal  regolamento  (fino  a  tre  gare)  possono
partecipare tiratori non tesserati di altre discipline di Tiro Dinamico Sportivo e Action Shooting
purchè dimostrino padronanza assoluta nel maneggio dell'arma e nella sicurezza .      

Il Pagamento sul campo è nel rispetto del “Gentlemen’s agreement”: il non presentarsi alla gara e non cancellarsi
entro tre giorni prima della competizione comporterà comunque la cortesia dovuta del pagamento della  gara per
coprire le spese previste.  Per ogni richiesta particolare, informazione, dubbio contattare telefonicamente il M.D.    

                                     CLASSIFICHE e PREMIAZIONE come da Regolamento IDPA. 

                                           Abbondante assortimento di premi ad estrazione per tutti. 

   CAMPO  DI  TIRO  della Shoooting Academy di Esterino Magli in via Zappaglia 4 Calvisano
(BS)

NORME DI SICUREZZA : L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme
in vigore sottoindicate. Il campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range”.

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.  L’Organizzazione  di  gara  e  la  Direzione  declinano  ogni
responsabilità per il loro mancato rispetto.

L’accesso al campo durante la gara nella zona pubblico è sempre consentito a tiratori ed anche a visitatori,
ma tutti coloro che accedono dovranno indossare sempre protezioni visive ed acustiche e presidi sanitari
previste dalla disposizioni anti covid 19 , mantenere un comportamento corretto e senza schiamazzi e non
bere tassativamente alcolici od averne bevuto. Evitare presenza di minori di bambini.  

L’Organizzazione di  gara e la Direzione non saranno responsabili  per danni cagionati da negligenza al
rispetto delle norme di sicurezza predette e da qualsiasi azione dei concorrenti e del pubblico presente
durante la manifestazione. E’ consigliabile pertanto essere dotati di assicurazione RC.

Le  armi  possono  essere  maneggiate  solo  nelle  apposite  “Aree  di  Sicurezza”  con assenza  assoluta  di
munizioni e all’interno dei Bay sotto la diretta supervisione di un SO. I PCC devono essere movimentati
scarichi  con  la  bandierina  all’interno  della  camera  ed  in  verticale,  volata  in  alto.  Eventuali  custodie



vengono aperte e chiuse sotto autorizzazione dell’ arbitro nello stand o in zona di sicurezza. Il maneggio
dell’arma al di fuori delle suddette circostanze comporterà l’immediata squalifica dal Match.

       SARANNO APPLICATE LE NORMATIVE  ANTI COVID 19 IN VIGORE ALL’ ATTO DELLA COMPETIZIONE.

        IN OGNI CASO VERRANNO ATTUATE PRECAUZIONI PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 


