TROFEO DELLE REGIONI
GARA A CARETTERE NAZIONALE

ORGANIZZATA DA:

POLIGONO DI TIRO CAVATAPPI - ASSOCIATO CSEN
SELF DEFENCE SCHOOL - ASSOCIATO CSEN

TIER 1
21 /22 Novembre 2020

MATCH DIRECTOR
LUIGI COSTRINO

6 STAGE
105 COLPI MINIMI
+ CHRONO
COME DA REGOLAMENTO IDPA IN VIGORE

PER INFO:
NICOLA TORELLI 349 4928362
LUIGI COSTRINO 348 4035764

ALL’EVENTO POSSONO
PARTECIPARE SOLO
I TESSERATI
CSEN

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.

Sabato, inizio gara 12.30 - Domenica, inizio gara 09.30
- 6 Stage
- Si consigliano minimo 105 colpi
- Costo 35,00 € da corrispondere direttamente sul campo
PCC: Ammessa; max 29 colpi nel caricatore come da normative vigenti, trasporto sul campo in busta oppure con
flag inserita e volata verso l’alto.
La struttura è dotata di un ottimo ristorante presso la reception.
Sono presenti bagni presso la reception .
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 del campo declinano ogni responsabilità
per il loro mancato rispetto.
E’ consigliabile essere dotati di assicurazione RC.
L’accesso all’interno dei Bay è consentito ai competitori solo durante il turno di tiro prescelto.
Tutti coloro che accedono al campo di tiro dovranno indossare protezioni visive ed acustiche.
L’Organizzazione di gara e la Direzione del campo non saranno responsabili per danni cagionati da negligenza al
rispetto delle norme di sicurezza predette.
Le armi possono essere maneggiate solo nelle apposite “Aree di Sicurezza” e all’interno dei Bay sotto la diretta
supervisione di un SO, pertanto il maneggio dell’arma al di fuori delle suddette circostanze comporterà
immediaimmediata
squalifica (DQ) dal Match.
La volata fuori dal punto di sicurezza è vietata e comporterà immediata squalifica (DQ) dal Match.
(NB - Se non diversamente specificato, nei Bay vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180° in orizzontale e in
verticale il limite è l'altezza dei parapalle come previsto dal regolamento del campo.)

ARMI & SPORT
di Pistillo Matteo Stefano
Via Solferino, 42 San Severo (FG)
tel 0882 222688 mobile: 340 3115078
e-mail: armiesport@alice .it
RIPARAZIONI E RESTAURO
ARMI

