
Il Cavaliere Nero
Poligono Nisckal

6 & 7 Novembre 2021

6 Stage

€. 35,00
Iscrizione

Info 3389595759 Nicola Scalone

Club match Tier 1



 

 
 

Il cavaliere nero 
 

Gara di club Tier 1 
Mach director Nicola Scalone 
In collaborazione con: 
Mirko Pavone  
Alessio Lorusso 

 
PROGRAMMA E DETTAGLI DELLA GARA 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 35 EURO  

ORARI: 
Sabato 6 novembre: ore 9.30 ritrovo tiratori e inizio gara ore 10.00 
Domenica 7 novembre: ore 8.30 ritrovo tiratori e alle ore 9.00 inizio la gara.  

Iscrizione effettuabile esclusivamente attraverso il sito “www.idpaitaly.com”, alla sezione 
“EVENTI” 

Obbligatorio distanziamento ed uso DPI, anche se disponibile sul campo portare al 
seguito gel igienizzante.  

N.B. ALL’ATTO DELL’INGRESSO VERRA CONTROLLATA LA TEMPERATURA CORPOREA.	
	
OGNI ATLETA DOVRÀ COMPILARE E CONSEGNARE ALL’INGRESSO DELLA STRUTTURA 
L’AUTOCERTIFICAZIONE CHE TROVERA’ IN SEGRETERIA 

DETTAGLI GARA: 
STAGES:  6 Stages  
COLPI: 106 colpi circa + crono (a discrezione) 

MUNIZIONI: A cura di ogni singolo tiratore. Vietato l’uso di ogiva blindata 
 
REGOLAMENTO: Ufficiale IDPA Rule Book 2017 V3 

Possono iscriversi anche tiratori di altre discipline di tiro dinamico. 

Per la PCC 

Il trasporto dell’arma potrà avvenire chiusa nella sacca e potrà essere estratta/riposta 
sulla linea di tiro, con la volata sempre in direzione del parapalle alla presenza dell’SO; 
con la tracolla o sul carrello con volata in alto e bandierina, in ogni caso l’arma non dovrà 
avere montata la cinta di trasporto al momento dell’esercizio. 

 

CLASSIFICHE: Individuale per divisione e classe  
 



 
 
Per Informazioni: Nicola Scalone 338 9595759 – Nisckal@gmail.com 

****************************** 

La Direzione, si riserva per eventuali ragioni organizzative, di poter variare la squadra scelta dal tiratore. 
 
Tutti i soci tiratori dovranno essere in regola secondo la legge italiana in vigore 
 per quanto riguarda i permessi di porto e/o trasporto delle armi e l’utilizzo 
 di calibri consentiti. 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità̀ per il mancato rispetto delle norme in vigore. 
 La volata fuori dal punto di sicurezza ANCHE NEL CAMBIO DI EMERGENZA 
 (revolver esclusi) È VIETATA. 
 
 
A.s.d. Poligono Nisckal, 74027 San Giorgio Ionico coordinate campo > 40°26'44.70"N, 17°22'13.78"E.  

Posizione 


