
                                                

               

       

Il  BOLOGNA SHOOTING CLUB
organizza il

WINTER TROPHY 2022
12/13 FEBBRAIO 2022

 sul Campo di Tiro 4-14 RED BERET di Broni (PV)

GARA IDPA TIER 1
8 STAGES + Warm-up - Colpi minimi 156

 Match Director :   PIERANGELO ROSSI

Applicato REGOLAMENTO vigente IDPA 

 Ammesso PCC  e BUG



Giorni ed orari di gara:

Sabato       12   :         turno unico ore 10 00 

Domenica  13   :        turno unico ore 10 00 

I tiratori devono ritrovarsi sul campo almeno 30 minuti prima per garantire la
partenza della gara all’orario previsto.  Telefonare per eventuali ritardi al MD.

 Quota di partecipazione € 45,00 
Quota comprensiva di 1 bottiglia di vino DOC per tutti i partecipanti, panino caldo, bibita;

ulteriori generi di conforto e bevande calde offerti a tutti i presenti durante la gara. 

Iscrizioni :    

sul form    https://practiscore.com/winter-trophy-2022/register

o via email     shootingclubbologna@gmail.com 

 o in whatsapp al     320 1977120  

                 specificando:  nome e cognome - numero di tessera Idpa                 

 divisione e classe -  sottoclassi - indirizzo email - cellulare

Pagamento della gara sul campo. 

Il pagamento sul campo è nel rispetto del “Gentlemen’s agreement”: il non presentarsi
alla gara o non cancellarsi entro cinque giorni prima comporterà comunque la cortesia
dovuta del pagamento della gara per coprire le spese previste.

Prevista rispetto delle norme anti covid in ottemperanza delle disposizioni sanitarie in
vigore durante lo svolgimento della gara e della premiazione. Verranno date relative
istruzioni via email a tutti i concorrenti. Anche gli accompagnatori dovranno attenersi.

E’ gara Tier 1 per cui come da regolamento (fino a tre gare) possono partecipare tiratori
non  tesserati  IDPA di  altre  discipline  di  Action  Shooting  purchè  sicuri  nel  maneggio.
Unicamente per loro, essendo considerata partecipazione promozionale fuori classiffica,
allo scopo di  conoscere la disciplina, verranno permesse in deroga armi non del tutto
legal  /  Idpa  nel  peso  e  nella  configurazione  purchè  non  compensate.
Per i non tesserati IDPA verrà stilata una graduatoria a parte e una premiazione dedicata
con diplomi di partecipazione. senza indicata la posizione, non essendoci una regolare
classificazione che corrisponda al livello del tiratore e rendi equa la partecipazione.

     CLASSIFICHE e PREMIAZIONE come da Regolamento IDPA.2

La premiazione per ridurre l’ assembramento nel rispetto delle norme anti Covid
sarà effettuata all’apert, senza estrazione di premi e con distanziamento sociale.

mailto:shootingclubbologna@gmail.com
https://practisore.com/winter-trophy-20222/register


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.

L’accesso al campo durante la gara nella zona pubblico è sempre consentito a tiratori ed
anche a visitatori,  ma tutti coloro che accedono dovranno indossare sempre protezioni
visive ed acustiche, mantenere un comportamento corretto e senza schiamazzi e non bere
tassativamente alcolici  od averne bevuto.  Dovranno tutti  ,  compresi  gli  accompgnatori,
rispettare le norme antiCovid in vigore come da istruzioni. Evitare presenza di bambini.   

L’Organizzazione di gara e la Direzione non saranno responsabili  per danni cagionati da
negligenza  e  non  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  predette  e  da  qualsiasi  azione  dei
concorrenti e del pubblico presente durante la manifestazione.

Le armi possono essere maneggiate in autonomia scariche solo nelle apposite “Aree di
Sicurezza”. Ivi è vietato tassativamente il maneggio di munizioni, ammesso solo fuori della
aree di sicurezza. Estrarre l'arma solo sotto ordini specifici del SO. I PCC devono essere
movimentati scarichi, con la bandierina all’interno della camera, liberi in verticale e volata
in alto o in custodia. Eventuali custodie vengono aperte e chiuse sotto autorizzazione del
SO nello stand o in autonomia ma in verticale con volata in alto. Il maneggiare l' arma fuori
delle suddette circostanze comporterà l’immediata squalifica (DQ) dal Match con obbligo
di riporre la armi. Il tiratore non potrà terminare la gara e non risulterà in classifica.

                                                                   -----------------------

                             CAMPO DI TIRO 4-14 RED BERET di Broni (PV)  

Coordinate Google maps :    45° 05' 14.8” N    -    9° 15' 24.9” E     -     45.087445, 9.256926   

Chi desidera informazioni per pernottamenti, logistica o altro contatti il MD al 3201977120


