
Costo della gara € 70.00 da pagare all’iscrizione

ASSOCIAZIONE TIRO ROMA  asd
CLUB: 227742

organizza presso 

POLIGONO ATF BRACCIANO

MEDITERRANEAN CUP
2021

4 - 5  settembre

Md Renato Nitti - stefano vittori

idpa tier 2  9 stage + crono
COLPI 167 + 7 CRONO
Sono ammesse tutte le divisioni

La PCC caricatori da 30 colpi trasporto in sacca
o cinta volata in alto con bandierina



Informazioni per il tiratore 

• M.D. Renato Nitti e Stefano Vittori 
info cell. 3313754574 

Info Poligono Andrea Pellegrini tel. 3396402882 
• Iscrizione € 70,00 a tiratore da saldare con bonifico 

bancario iban: IT94Z0200805073000105861234 
• Il pagamento dovrà essere eseguito entro il 15 

Agosto 2021 dopo quella data il tiratore sarà 
cancellato dalla griglia. 

• La comunicazione della rinuncia entro il 29 agosto darà 
diritto al rimborso decurtato del 25% dopo tale data non 
si avrà diritto al rimborso. 

• La rinuncia per comprovati motivi darà sempre diritto al 
rimborso decurtato del costo del bonifico. 

• Ritrovo tiratori del Sabato ore 12.00 inizio 12.30 
• Ritrovo tiratori della Domenica 9.00 inizio 9.30 
• Obbligo di iscrizione sul sito Practiscore, link sul sito 

IDPAITALY.COM 
• Regolamento IDPA (Rule Book 2017v3). 
• Possono partecipare tutte le Divisioni e Categorie 

previste comprese la PCC, la CO e la BUG. I tiratori 
dovranno essere in possesso di classificazione valida. 
La mancanza di valida classificazione comporterà 
l’esclusione dalla classifica finale. 

• La PCC come da disposizioni di HQ potrà usare 
caricatori con i colpi  previsti dalla omologazione se non 
diversamente spiegato nel singolo COF. 

• Il trasporto dell’arma potrà avvenire chiusa nella sacca 



e potrà essere estratta sulla linea di tiro, anche senza 
bandierina, con la volata sempre in direzione del 
parapalle e riposta dopo i comandi di fine esercizio, 
estratta nello stage e appoggiata alla rastrelliera con la 
bandierina inserita, con la tracolla con la bandierina 
inserita volata in alto o sul carrello con la bandierina 
inserita volata in alto. In ogni caso l’arma non dovrà 
avere montata la cinta di trasporto al momento 
dell’esercizio. 

• Munizioni ed armi a cura del tiratore e nel rispetto 
della attuale normativa di legge.  

• E’ vietato maneggiare armi e munizioni se non nelle 
aree previste e con l’autorizzazione del MD e degli 
SO. 

• La gara avrà nove  Stage 167 colpi + 7 chrono che 
sarà richiesto a discrezione del MD. 

• La gara si svolgerà presso il poligono ATF via 
Settevene Palo SP/4° km. 6.200 00062 Bracciano RM 

• Info GPS 42.038413N 12.161872E 
• www.poligonoatf.com 


