
 

DOMENICA  17 OTTOBRE: PRE-MATCH GIUDICI       RITROVO ORE 08.00 GARA S.O.08,30  
DOMENICA  17 OTTOBRE: RITROVO TIRATORI         RITROVO ORE 10,00 GARA         10.30  

 

 

 

 
 
 

 

     

ACCADEMIA del TIRO SALERNITANA 
ORGANIZZA PER IL GIORNO 17 OTTOBRE 2021 

GARA IDPA TIER 1  

denominata 

SALERNITANA TEAM IDPA - 2 
Presso il proprio campo  SP Fuorni-Giffoni 1 - San Cipriano Picentino (SA) 

(GPS 40.668499251047706, 14.865343811176302) 
 

7 STAGE colpi minimi 117 + crono a discrezione SO 

Match director : Roberto Correale 
 

Applicato regolamento vigente  

Ammesso PCC (obbligo trasporto in custodia con bandierina) e BUG 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE €.35,00 

PREMIAZIONE per divisioni categorie-subcategorie (per classi i primi tre) 

OVERALL PCC e OVERALL restanti divisioni 
 

Documenti da esibire al momento dell’arrivo/registrazione al campo 

-P.D.A. IN CORSO DI VALIDITA’ 

ed eventuali altri necessari alla data della manifestazione 

 IN LOCO PUNTO RISTORO 
Pagamento quota attraverso bonifico bancario o attraverso PAYPAL  ENTRO E NON OLTRE 10 giorni 

dall’iscrizione alla gara.-L’iscrizione  alla gara è confermata a pagamento  effettuato. Il M.D. si riserva la facoltà 

di cancellare la prenotazione in caso di mancato pagamento nei termini, i cambi di divisione o di squadra 

saranno ammessi entro il giorno 18 settembre, dopo tale data solo per casi giustificati e eccezionali.- Rinunce 

alla gara dal giorno 02/10/2021 non daranno diritto alla restituzione della quota versata. Rinuncie entro il 

01/10/2021 daranno diritto alla restituzione del 70%. Della quota versata al netto costo bonifico e/o similare. 



 

 -7 Stage –  

 -Si consigliano 150 colpi al seguito.  

 -Presenti bagni.  

 -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.  

 -Si raccomanda di 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 

e se necessarie macherine.  

 -L’Organizzazione di gara e la Direzione del campo/gara 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 l’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.)  

 Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il M.D. (immoarch@gmail.com) o via w.App al 

n°3926125253 
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