SELF DEFENCE SCHOOL
ORGANIZZA:

GARA IDPA TIER 1

20/21 Novembre 2021
MATCH DIRECTOR
Luigi Costrino
costrinoluigi@libero.it
TEL: 348 4035764

108 COLPI - 6 STAGE

Quota iscrizione € 35,00
da versare sul campo
PCC E BUG SONO AMMESSE

REGOLAMENTO: Ufficiale IDPA Rule Book 2017 V3

130 COLPI - 6 STAGE + 1 (CLASSIFIER 5X5)

Poligono di tiro Cavatappi - Apricena (Foggia)
Ristorante - Bar
www.selfdefenceschool.it

PROGRAMMA GARA
20-21 NOVEMBRE 2021
ISCRIZIONI SU idpaitaly.com

Sabato 20 prematch ritrovo staff ore 8.30 inizio gara 9:00
Sabato 20 match tiratori ritrovo 11:15 inizio gara 11:30
Domenica 21 ritrovo tiratori ore 9:00 inizio gara 09.30
- 6 Stage
- Si consigliano minimo 108 colpi
- Costo 35,00 € da corrispondere direttamente sul campo
IL RISTORANTE PER I TIRATORI HA ORGANIZZATO UN PRANZO COMPLETO COMPRESO DI BIBIBITA E CAFFE’ A € 15,00. (DA PRONOTARSI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE)
Obbligatorio distanziamento ed uso DPI, anche se disponibile sul campo portare al seguito gel igienizzante. N.B.
ALL’ATTO DELL’INGRESSO VERRA CONTROLLATA LA TEMPERATURA CORPOREA. OGNI ATLETA DOVRÀ COMPILARE E CONSEGNARE ALL’INGRESSO DELLA STRUTTURA L’AUTOCERTIFICAZIONE CHE
TROVERA’ IN allegato all’iscrizione.
PCC: Ammessa; max 29 colpi nel caricatore come da normative vigenti, trasporto sul campo in borsa oppure con
flag inserita e volata verso l’alto.
BUG AMMESSA .

Sono presenti bagni presso la reception .

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
immediata 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.)

Poligono di tiro Cavatappi - Apricena (Foggia)
Strada Apricena San Nicandro Garganico SS 89
https://goo.gl/maps/6gvyZAaHgaoFLzbF9
Per info su iscrizioni: Luigi Costrino 348 4035764
Presidente Poligono Cavatappi: Nicola Torelli 349 4928362

