SSD Shooting Range e Accademia IDPA Salerno
Presentano
Match_Tier_1 IDPA 7 stage + w.app colpi min. 108(+crono)

14/15- Maggio 2022
MATCH DIRECTOR: Roberto Correale –Pierangelo Roberto
info: immoarch@gmail.com – 392/6125253
regolamento vigente IDPA v. 2017.3

Gara aperta anche a tiratori di altre associazioni Action Shooting
le quali dovranno attenersi al regolamento e vest Idpa.
Accettata la PCC Division (trasporto in custodia)

Quota di partecipazione € 35,00 (iscrizione mediante bonifico)
su IBAN : IT22Y0306976343100000003951
intestato a : S.S.D. SHOOTING RANGE a R.L.da versare entro il
02/05/2022

(Venerdi 6 staff) sabato 14 ore 08.00 staff - turno gara SABATO
ritrovo ore 10.00 gara ore 10.15 - turno gara DOMENICA 15
ritrovo ore 9.00 inizio gara ore 9.30IN LOCO PUNTO DI RISTORO

•· -7 Stage –
•-Si consigliano 150 colpi al seguito.
• -Presenti bagni.
• -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 del campo declinano ogni responsabilità
per il loro mancato rispetto.
• -Si raccomanda di essere dotati di assicurazione RC.
• -L’accesso all’interno dei Bay è consentito ai competitori solo durante il turno di
tiro prescelto.
• -Tutti coloro che accedono al campo di tiro dovranno indossare protezioni visive
ed acustiche e se necessarie mascherine.
• -L’Organizzazione di gara e la Direzione del campo/gara non saranno responsabili
per danni cagionati da negligenza al rispetto delle norme di sicurezza predette.
• -Le armi possono essere maneggiate solo nelle apposite “Aree di Sicurezza” e
all’interno dei Bay sotto la diretta supervisione di un SO, pertanto il maneggio
dell’arma al di fuori delle suddette circostanze comporterà l’immediata squalifica
(DQ) dal Match.
• -La volata fuori dal punto di sicurezza è vietata e comporterà immediata squalifica
(DQ) dal Match. (NB - Se non diversamente specificato, nei Bay vale la regola
dell'angolo di sicurezza dei 180° in orizzontale e in verticale il limite è l'altezza dei
parapalle come previsto dal regolamento del campo.)
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il M.D. (immoarch@gmail.com) o via
w.App al n°392-6125253

