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Libera Associazione Interdisciplinare di Liberi Tiratori

Sabato 6 e Domenica 7 febbraio 2021

Gara del Circuito Nazionale “Road 2 National 2021”
Riconosciuta Coni

Classificazione Standard Idpa con 3 scenari
per totali 126 colpi minimi.

Campo di Tiro GSI Pavia
Torre de’ Negri Località Campobello (27011 Pavia),

GPS: 45° 08’30” N 9° 20’29” E
oppure 45.139826, 9.340755.

Adesioni e saldo quota entro il giorno 3 Febbraio 2021 tramite
la piattaforma Practiscore all Link

https://practiscore.com/classificazione-individuale-con-3-scenari-di-
allenamento/register

Turni disponibili sabato pomeriggio e domenica con ritrovo sul campo:
Sabato: Secondo Turno ore 13,00 con inizio ore 13,30.

Domenica:Primo Turno ore 09,00 e inizio ore 09,30
Secondo Turno ore 13,00 con inizio ore 13,30.

Sul campo non sarà presente un punto di ristoro ne possibilità di
approvvigionamento munizioni.
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Profilo Match: 3 scenari Idpa e Classificazione Standard in 3 string separati

Quota gara: 30,00 E partecipazione gara
a cui aggiungere se non si rientra in quanto di seguito specificato

3,50 E affiliazione tiratore a Ente di Promozione Sportiva Libertas
se non già affiliato nel qual caso non è dovuto ma occorre
comunicare il numero di iscrizione tessera. L’affiliazione è valida
per tutto il 2021 e consente di partecipare a qualsiasi
Evento di Tiro organizzato da un Club affiliato Libertas compreso
Italian National Idpa.
Chi avesse già provveduto al saldo potrà regolare la differenza sul
campo.

Mobilità: viene rilasciato ai tiratori iscritti dichiarazione di avvenuta iscrizione
ad Evento di Primario Interesse Nazionale riconosciuto Coni che
accompagnato dal certificato Medico Sportivo attestante la qualifica
di Agonista permette lo spostamento anche tra Regioni.

Saldo quota: deve essere effettuata entro il giorno 3 febbraio tramite bonifico
bancario Iban IT13T0311101659000000039207
intestato Marco Fiorenti Interforze Milano
o tramite PayPal con identificativo infogare@interforzemilano.it

Nota: stante la situazione attuale ma che varrà per tutto l’annata
agonistica 2021 e dovendo le gare comparire previa registrazione/
accettazione sul calendario Coni, il Tiratore per partecipare dovrà
obbligatoriamente essere affiliato all’EPS organizzatore ed in
possesso di attestato medico Coni di Tiratore Agonista..


