KILLING HOUSE EXSPERIENCE
Match-allenamento in vista degli Europei di novembre
15/16 OTTOBRE 2022

POLIGONO SHOOTING RANGE GIFFONI V.P.
(solo per questa occasione i posti disponibili saranno limitati)

2 stage nella Killing House +2 stage esterni + W-UP
Quota partecipazione €.20,00
Match Director : Roberto Correale - Pierangelo Roberto
Accettata la DIVISION PCC- Non sono ammesse fondine -APPENDIX- ed uso delle stesse

-Si consigliano 120 colpi al seguito.
-Presenti bagni uomini donne
-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°3926125253

Sabato
ritrovo ore 09,30 inizio ore 10,00
Domenica ritrovo ore 09,00 inizio ore 09,30

