
 

                                                                                                                                                                              

                                    

                                                               

 

Il  BOLOGNA SHOOTING CLUB  
organizza il 

Mid August Meeting 
TORRE DEI NEGRI  (PV) –  21 / 22 AGOSTO 2021 

GARA IDPA  - Tier 1 
7 STAGES - Colpi minimi 126                                       

Match Director :   PIERANGELO ROSSI 

Applicato REGOLAMENTO VIGENTE IDPA - Ammesso PCC  e BUG ù 

 Gara aperta anche a tesserati di altre discipline di Action Shooting 

                           Giorni ed orari di gara:   Sabato 21       :   turno unico ore 9 00                                                   

                                                                       Domenica 4    :   turno unico ore 9 00 

I tiratori devono ritrovarsi sul campo almeno 30 minuti prima per garantire l’orario previsto. 



 Quota di partecipazione € 40.00  

Pagamento della gara sul campo 

nel rispetto del “Gentlemen’s agreement”: il non presentarsi alla gara o non cancellarsi entro 5 giorni prima 

comporterà comunque la cortesia dovuta del pagamento della gara per coprire le spese 

Iscrizioni su Practiscore https://practiscore.com/mid-august-meeting-tier-1/register 

via email   duetorribolognashootingclub@gmail.com      via  WhatsApp  al   3201977120 

specificando nome cognome, n. tessera Idpa, divisione classe, sottoclassi, indirizzo email, 

cellulare.     Numero con scadenza e autorità di rilascio del porto armi o licenza porto F.T.  

GRIGLIATA di AGOSTO: 

A termine della gara verrà organizzata una GRIGLIATA conviviale per tutti i tiratori 

e accompagnatori che gradiranno partecipare . 

Menù:             insalata di riso, pasta fredda, bruschetta di pomodorini, carne alla brace,                  

contorno di verdure saltate in padella, fagioli alla messicana, acqua, vino, anguria, dolce. 

OCCORRE PRENOTARE : ( possilmente all’atto della iscrizione tramite whats app o email )        

contributo spese euro 10 a partecipante  

E’ previsto il rispetto delle norme anti covid vigenti all’ atto della manifestazione durante 

la gara e la premiazione.    Verranno date relative istruzioni.      Per i presenti è necessario 

quindi, come richiesto dal DPM del 22 Luglio 2021, l’esibizione del  GREEN PASS. 

E’ gara Tier 1 per cui come da regolamento (fino a tre gare) possono partecipare tiratori 

non tesserati di altre discipline di Action Shooting purchè ritenuti sicuri nel maneggio.  

 

CLASSIFICHE e PREMIAZIONE come da Regolamento IDPA   

La premiazione per ridurre l’ assembramento nel rispetto delle norme anti Covid sarà 

effettuata all’aperto e senza estrazione di premi garantendo il distanziamento sociale. 

Previste medaglie, diplomi e generi alimentari pei vincitori.  

NORME DI SICUREZZA : L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme in 

vigore sotto indicate. 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 declinano ogni 

responsabilità per il loro mancato rispetto. I tiratori iscrivendosi alla competizione dichiarano sotto la loro 

responsabilità di essere in possesso di polizza di responsabilità civile estesa all’uso delle armi. Valide le 

polizze degli Enti di promozione sportiva ai quali sono tesserati.  L’Organizzazione di gara e la Direzione non 

saranno responsabili per danni cagionati da negligenza al rispetto delle norme di sicurezza predette e da 

qualsiasi azione dei concorrenti e del pubblico presente durante la manifestazione. Le armi possono essere 

maneggiate solo nelle apposite “Aree di Sicurezza” con assenza assoluta di munizioni e all’interno dei Bay 

sotto la diretta supervisione di un SO. I PCC devono essere movimentati se senza custodia scarichi con la 

bandierina all’interno della camera ed in verticale, volata in alto. Eventuali custodie vengono aperte e 

chiuse sotto autorizzazione dell’ arbitro nello stand o in zona di sicurezza. Il maneggio dell’arma al di fuori 

delle suddette circostanze comporterà l’immediata squalifica (DQ) dal Match con obbligo di riporre la armi.  

CAMPO DI TIRO G.S.I. TORRE DEI NEGRI  (PV) 

Per chi desidera ulteriori informazioni contattare il M.D. al 320 1977120 
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