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T.P.S. ACADEMY

Organizza per il giorno 18/07/2021
Il match di tiro dinamico con regolamento IDPA

Waiting Holidays
c/o Campo di tiro di Torba di Gornate Olona (VA)
Gara Tier1:
6 stage - Colpi minimi 110+crono
Ammessa PCC e CO
Regolamento IDPA (Rule Book 2017v3)
Premiazione come da regolamento IDPA in vigore
Match Director: Diego Riillo
Per iscrizione al match https://tpsgornate.it/waiting-holidays-18-07-2021/
entro e non oltre il 04/07/2021
Quota di iscrizione €30 sul c/c IT83G0569650120000007662X65
L’iscrizione si intenderà effettuata al ricevimento del bonifico
Se il numero degli iscritti dovesse superare le 70 persone verrà aperta
alla competizione anche la giornata di sabato pomeriggio con ritrovo
tiratori alle ore13.00 ed inizio gara alle ore 13.30
Per informazioni ed adesioni contattare:
ivano.fichera@tpsgornate.it – alessandro.fichera@tpsgornate.it
tel. 3404915567 – 3473382059
Ore 8.00 ritrovo tiratori ore 8.30 inizio gara.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica,
sul campo sarà presente un punto di ristoro nella giornata di Domenica.
Coordinate Campo di tiro GPS  N: 45°43’48,054’’ – E: 8°52’20,306’’
Come raggiungerci:
Autostrada Milano-Laghi, uscita Busto Arsizio, procedere verso Fagnano
Olona e successivamente per Cairate, seguire i cartelli per Castelseprio,
giunti in centro a Castelseprio girare a destra seguendo i cartelli Varesetradate, Giunti a Torba attraversare il paese poi girare a sinistra in via
della Managia, 50 mt sulla destra c’è l’ingresso del campo.
Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana per quanto riguarda i permessi
di porto e/o trasporto delle armi e l’utilizzo dei calibri consentiti. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di armi da fuoco.
In osservanza del DPCM in vigore, tutti gli iscritti dovranno avere la qualifica di tiratori
AGONISTI, quindi in possesso del certificato medico agonistico rilasciato da un centro di
medicina sportiva ed essere affiliati all’EPS OPES.

