
2022 IDPA Italian National Championship 

 MODALITÀ ISCRIZIONE 
 
 
 
 
 
Le iscrizioni all’ Arsenal Firearms 2022 IDPA Italian National 
Championship apriranno il 1° aprile 2022 rispettando la seguente 
modalità e sequenza temporale: 
 
 Dalle ore 20 di venerdì 1° aprile alle ore 22 di venerdì 8 aprile 2022: 

Iscrizione aperte SOLO per club/gruppi di tiratori di almeno 5 persone e 
per le sole giornate di venerdì e sabato. 
 

 Dalle ore 20 di mercoledì 13 aprile alle ore 22 di martedì 31 maggio 2022: 
Iscrizione aperte per singoli tiratori di tutte le classi e divisioni per tutte 
e 3 le giornate di gara. 
 

ISCRIZIONI A SQUADRE 
I Club potranno iscriversi in squadre dalle ore 20 del 1° aprile alle ore 22 

dell’8 aprile 2022.  

I club avranno a disposizione 10 
squadre il venerdì e 8 squadre il 
sabato.  

Per l’iscrizione è richiesto UN SOLO 
referente per squadra/club. La 
squadra deve essere composta da un 
minimo di 5 ad un massimo di 10 
tiratori. Il referente di ogni 
squadra/club dovrà inviare un’unica 

email con le seguenti informazioni:  

 Cognome 
 Nome 
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 Numero IDPA 
 E-mail 
 IDPA Division 
 IDPA Class 
 IDPA Sub Category 
 Numero Tiro a Volo e scadenza 
 Marca e matricola dell’arma 
 Numero di telefono 
 Partecipazione alla cena del sabato sera - Sì/No - (€ 35) 

 
L’indirizzo email a cui inviare le informazioni dei tiratori da inserire in 
squadra è il seguente: nationalidpa2022@arenaidpa.it 
 
L’ assegnazione delle squadre messe a disposizione il venerdì e il sabato 
avverrà in base all’ordine di arrivo della email del referente di club. Le email 
inviate prima delle ore 20 non saranno prese in considerazione. Per 
l’ordine di arrivo farà fede l’orario del server di posta!   
Primo arrivato, primo servito /  First Come, First Served 

Per garantire la massima trasparenza, previa richiesta da parte dei Club 
Contact, sarà mostrato l’ordine di arrivo delle email. 

I tiratori che alla data del 11 aprile non saranno in regola con il pagamento, 
saranno cancellati dalla griglia di gara così come i gruppi inferiori a 5 
tiratori. 

ISCRIZIONI SINGOLO TIRATORE 
 

 

 

 

 

 

I singoli tiratori potranno iscriversi liberamente in qualsiasi giorno di gara 
dalle ore 20 del 13 aprile alle ore 22 del 31 maggio 2022. L’iscrizione sarà 
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confermata solo dopo l’avvenuto pagamento che deve essere effettuato 
entro 7 giorni, pena l'esclusione dalla griglia di gara.  

 

CANCELLAZIONE E CAMBIO CLASSE/DIV 
 Termine cancellazione e/o cambio divisione entro le ore 22 di giovedì 30 

giugno; 
 Le cancellazioni effettuate entro il 31 maggio 2022 ore 22, saranno 

rimborsate, trattenendo solo un importo di € 5 quale spese gestione 
bonifici; 

 Le cancellazioni effettuate dopo la chiusura iscrizioni (31 maggio ore 
22:01) ed entro il 30 giugno 2022, saranno rimborsate, trattenendo un 
importo di € 25; 

 Eventuali cancellazioni dopo il 30 giugno 2022 NON saranno rimborsate. 
 

Estremi bancari per il pagamento dell’iscrizione: 

BENEFICIARIO:    ARENA SHOOTERS ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

c/o:                        BANCA INTESA SANPAOLO 

IBAN:                     IT10 D030 6909 6061 0000 0185 550  

Causale:                Nome_Cognome_nationalidpa2022 

BIC/SWIFT CODE:         BCITITMM 

MATCH FEE:        € 135 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: nationalidpa2022@arenaidpa.it 


