
l’uso di fondine IWB e appendix non è permesso

Sono ammesse tue le divisioni compreso PCC e BUG

TIER 3

Presso il campo di ro Vado la Mola

11 Stage  + Warm-up e Crono
colpi minimi 187 +7 crono

M.D. Renato Ni e Francesco Onorato
Costo della gara 95,00 €

da pagare con bonifico bancario

Via del Valvisciolo 39 Bassiano (LT)
si terrà

La prima gara Italiana TIER 3 
con il nuovissimo regolamento 2022

Mediterranean Cup 2022
8-10 Luglio



Tier 3 IDPA Match 

 
11 Stage + Warm-up + Crono - 187 colpi minimi 
REGOLAMENTO  NEW IDPA 2022 

PCC&BUG AMMESSE 

NON SONO AMMESSE FONDINE IWB E APPENDIX 

 
TABELLA DI MARCIA 
Venerdì 20 
Ore 10:00 – Walkthrough CSO 
Ore 12:00 – Inizio Gara STAFF 
Sabato 21 
Ore 8:30 – Apertura segreteria per accredito e ritiro pacco gara 
Ore 9:30 – Inizio Gara 
Ore 17:30 – Apertura segreteria per i tiratori del giorno successivo 
Ore 18:30 – Chiusura 
Domenica 22 
Ore 7:30 – Apertura segreteria per accredito e ritiro pacco gara 
Ore 9:00 – Inizio Gara 
Ore 16:00 – Premiazioni 
 
COSTO DELLA GARA E PAGAMENTO 
La quota di partecipazione della gara è fissata a 95 euro a tiratore da versare tramite bonifico bancario 
a: 
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TIRO ROMA 

IBAN: IT94Z0200805073000105861234  
CAUSALE: MEDITE 2022 + NOME COGNOME 
INSERIRE SEMPRE IL NOME 

deve essere versata entro 15 giorni dalla presente e comunque non oltre il 10/06/2022 pena la 
cancellazione. Il tiratore deve essere in regola con l'iscrizione a IDPA e con la classificazione. Il tiratore 
non avrà diritto a nessun rimborso per queste mancanze. 

La richiesta di cancellazione e rimborso della quota se effettuata entro il 10/06/2022 dara diritto al 
rimborso decurtato di € 5,00 per spese di gestione. Dal 11/06/2022 al 26/06/2022 la quota sarà 
decurtata di € 30,00 dopo tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso. 
 
Chi non dovesse trovare spazio negli slot potrà iscriversi in lista d’attesa. Gli ingressi in 
griglia verranno effettuati in ordine cronologico d’iscrizione. 
Cambi di divisione o classe potranno essere comunicati fino al giorno 20 giugno 2022.  

 
COLD RANGE 
La gara verrà gestita in un regime di Cold Range. Nessun’arma potrà essere manipolata al di 
fuori delle Safety Area o senza la diretta supervisione dei Safety Officer.  

 
180 DEGREE RULE 
Tranne dove diversamente specificato nella descrizione dello stage, tutti gli esercizi 
utilizzeranno il piano dei 180° per il piano orizzontale e l’altezza dei parapalle laterali per 
l’elevazione come regola di sicurezza. 

 
 
MUNIZIONAMENTO 



Il munizionamento è a carico e cura del tiratore. Le munizioni non sono acquistabili sul 
campo.  

 

PCC 

Il trasporto dell’arma può avvenire con cinghia bandierina e volata in alto, in carrello con bandierina e 
volata in alto o in sacca con bandierina. Si ricorda che in caso di trasporto con cinghia la stessa deve 
essere tolta prima dell’esercizio. 

 
 
E’ PRESENTE UN PUNTO DI RISTORO SUL CAMPO. 


