Full Protec on Academy
Organizza

EUROPEAN PRE-MATCH
GARA TECNICA DI PREPARAZIONE ALL’EUROPEO

TIER 1-

REGOLAMENTO IDPA 2022

15-16 Ottobre 2022

Futura Shooting Club
CASTEL S. Elia (VT)

6 stages
108 colpi minimi +
chrono a discrezione SO

Tutte le Divisioni ammesse
PCC Obbligo di bandierina e trasporto in custodia
Fondine IWB Morbide e Appendix NON ammesse

MATCH DIRECTOR

PISANU FLAVIANO – MANEA DRAGOS
Dragos Manea 346 69 56 482 - dragosmanea.idpa@gmail.com
Flaviano Pisanu 392 33 82 610 - infofullprotectionacademy@gmail.com

6 Stages
A DISPOSIZIONE SUL CAMPO PROVA CHRONO E
SCATOLA DIMENSIONALE A FINE GARA
Colpi minimi 108 -Prova Cronografo a discrezione di SO
Quota iscrizione 35,00 euro da versare entro il 09/10/2022
su IBAN : IT20I0306939241100000002713
intestato a : FULL PROTECTION ACADEMY Asd
(cognome come causale)
Iscrizione a griglia competitori sul sito:
www.idpaitaly.com
Regolamento IDPA (Rule Book 2022 v3).
Il Match Director si riserva la facoltà di cancellare la prenotazione in
caso di mancato pagamento nei termini . Cambi di divisione o squadra
successivi al 09/10 saranno ammessi solo per casi eccezionali e
giustificati. Rinunce alla partecipazione successive al 09/10 non
daranno luogo al risarcimento della quota .Rinunce comunicate entro
la suddetta data daranno luogo alla restituzione della quota dalla
quale verranno trattenuti euro 15,00.
Tu i compe tori devono essere in regola con le norme di Legge italiane
in vigore che dispongono il trasporto e l’u lizzo di armi e munizioni. La
Organizzazione di gara e la Direzione declinano ogni responsabilità per il
loro mancato rispe+o.
In rispe+o alle vigen norma ve an -covid 19 , saranno applicate tu+e
le procedure e le disposizioni in vigore alla data della manifestazione .

Sarà presente personale preposto incaricato di far rispe+are le regole
sanitarie OBBLIGATORIE.

Tu i ratori devono essere in regola secondo la legge italiana in vigore
per quanto riguarda i permessi di porto/trasporto delle armi e l’u lizzo
di calibri consen . L’organizzazione declina ogni responsabilità per il
mancato rispe+o delle norme in vigore . Munizionamento NON
acquistabile sul campo, a cura del ratore(libero l’uso di ogni po di
palla ) .Nessun po di limitazione . La volata fuori dal punto di sicurezza
è vietata

Match Compe tori turno unico
SABATO 15 O+obre ritrovo ore 08.30 inizio gara 09.00
Match Compe tori turno unico:
DOMENICA 16 O+obre ritrovo ore 08.30 inizio gara 09.00
Coordinate Campo di ro GPS: 42.214785 , 12.358462
Premiazioni per divisione e categoria come da regolamento IDPA in
vigore.
SERVIZI IGIENICI
Sono presen servizi igienici all’interno del campo di ro .
ALDERO HOTEL
www.aldero.it

Tel . 0761.514757

SERVIZIO DI RISTORO:
Un punto di ristoro sarà presente sul campo con bibite e pia caldi, il
pasto sarà prenotabile dire+amente all’accredito il giorno del Match.

