
Sabato 8 maggio ore 9.00 classificazioni - ore 11.00 gara
Domenica 9 maggio ore 9.00 gara

NN°° 8  Stage 8  Stage -- Minimo 120 colpi  Minimo 120 colpi  -- M.DM.D. Maurizio BROEGG. Maurizio BROEGG

Il Comitato Provinciale di Caserta 
indice

e la asd New Shooting Club 2008  
Organizza

Gara regionale di tiro dinamico difensivo 
Denominata

5°Volturnum Match IDPA - Tier 1

GARA RISERVATA AI SOLI ATLETI 
AGONISTICI TESSERATI CSEN

Sabato 8 maggio ore 9.00 classificazioni - ore 11.00 gara
Domenica 9 maggio ore 9.00 gara

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. 

Costo della gara Euro 40,00  
https://practiscore.com/trofeo-tiro-dinamico-difensivo-volturnum-match/register



• PCC: Ammessa;

• 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 essere in possesso del certificato medico sportivo

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

• 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, acustiche e mascherina.

• 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 diversamenteimmediata 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.)

DOCUMENTI DA ESIBIRE AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE IN CAMPO

-Porto d'armi in corso di validità
-Certificato sportivo che attesti di essere tiratore AGONISTA 

- IN ALTERNATIVA IL PASS

Per ulteriori info: Maurizio 389 1831216


