
 

 

                                                                                                                

 

a.s.d. SHOOTER TEAM MOLISE 

2° “AUTUMN IN MOLISE” CUP 

19-20 SETTEMBRE 2020 

 

LOCAL MATCH TIER 1 

6 STAGE – 108 COLPI  

Regolamento IDPA (Rule Book 2017v3) 

Controllo armi e prova crono a discrezione S.O 

 

 

SONO AMMESSE LE DIVISIONI BUG, CO, PCC (trasporto arma verticale o in Custodia, obbligo di Safety Chamber Flag ) 

QUOTA DI ISCRIZIONE 35 EURO 

AGOSTINO PRESUTTI 

AUTUNNO 2020 



 

 

MATCH TIER 1 Organizzato da: SHOOTER TEAM MOLISE 

  

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. 

La volata fuori dagli angoli di sicurezza è vietata. Rulebook applicato: IDPA v.2017.3  

 

Iscrizione e griglia tiratori : https://practiscore.com/autumn-in-molise-cup-2020/register 

 

PER INDIRIZZARE MAIL shooterteamlolise0@gmail.com 

(dopo shooterteammolise zero) 

Recapito telefonico MD 3312296244 

L’iscrizione impegna l’organizzazione nella gestione della gara.  

Si ricorda a tutti gli amici tiratori, che cambi di divisione, categoria e classe di 

merito, dopo la chiusura delle iscrizioni, possono comportare l’indisponibilità dei 

premi a fine gara, anche per chi ha correttamente compilato il form.  Eventuali 

disdette, dovranno essere comunicate entro la data di chiusura delle iscrizioni 

tassativamente.  

Non è consentito per ragioni di salvaguardia degli impianti di gara, aprire porte o 

azionare meccanismi con calci, spallate e maniere improprie. Eventuali azioni in 

tal senso, verranno valutate dal M.D.  

  

https://practiscore.com/autumn-in-molise-cup-2020/register
mailto:shooterteamlolise0@gmail.com


 

 

 

Programma 

Sabato 19 settembre 2020  

PRE-MATCH ore 9.00 riservato allo Staff 

Raduno tiratori ore 11.30 – inizio gara ore 12.00 

EVENTUALI TIRATORI IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE LA DOMENICA, SARANNO 

AMMESSI IN NUMERO MASSIMO DI 10, SALVO DISPONIBILITA’ DI POSTI 

 

Domenica 20 settembre 2020 

Raduno tiratori ore 8.30 – inizio gara ore 9.00 

A fine gara premiazione  

  



 

 

 

MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID 19 

 

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.  

Alla registrazione, si dovrà lasciare un recapito telefonico e contestualmente verrà rilevata la 

temperatura corporea. Eventuali atleti con temperatura superiore a 37.5°, non potranno 

prendere parte alla gara né intrattenersi nelle arre di pertinenza del poligono. 

I registri di gara con le temperature rilevate, saranno conservati per 15 giorni consecutivi alla 

gara e messi a disposizione delle autorità di vigilanza e di polizia. 

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. 

Il mancato rispetto delle procedure di sicurezza e di prevenzione, può comportare nei casi di 

gravi violazioni, anche l’allontanamento dal campo. 

Sulle linee verranno disposti i contenitori di materiale igienizzante. Personale di staff e 

tiratori, ad ogni cambio stage o squadra, sono tassativamente obbligati a igienizzare le mani. 

E’ fatto divieto di accesso al campo, a chiunque sia sottoposto a misure di quarantena. 

La raccolta dei bossoli è consentita con guanti monouso,  a fine gara, trascorsi 15 minuti dopo 

il segnale di chiusura. A tale disposizione fanno eccezione i membri dello staff, per i quali la 

raccolta dei bossoli è consentita solamente nella giornata del 19.09.200 (prematch), 

utilizzando guanti monouso. 

Mascherine e guanti non dovranno essere abbandonati sul campo, ma gettate in apposito 

contenitore che verrà segnalato. 

L’uso dei servizi igienici è consentito con previo impiego di mascherina e igienizzante mani, 

prima e dopo l’uso. 

 

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


 

 

  

 

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  SHHOTER TEAM MOLISE  Club ID: CL100078 :   

Email asd.tsmol@gmail.com 

 

 

 

 

 

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 


