
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATCH DIRECTOR 

Giuseppe MANCUSO  –  Alberto PIERI 

349 6661226  -         320 9470113 

info@poligonovasanello.com 

WWW.POLIGONOVASANELLO.COM 
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8+1 Stages + Chorono a discrezione del MD 

Quota iscrizione 45,00 euro da versare entro il 20/09/2022 su C.C. di Poste 

Italiene IBAN: IT07M3608105138232778332793 intestato a Giuseppe 

MANCUSO. 

Iscrizione sul sito:   

www.poligonovasanello.com  

Regolamento IDPA (Rule Book 2022). 

Il Match Director si riserva la facoltà di cancellare la prenotazione in caso di 

mancato pagameto nei termini previsti. Cambi di divisione o di squadra 

successivi al 20/09/2022, saranno ammessi solo per casi eccezionali e 

giustificati. Rinunce alla partecipazione successive al 20/09/2022 non daranno 

luogo alla restituzione della quota di iscrizione versata. Le rinunce comunicate 

entro il 20/09/2022 daranno luogo alla restituzione del 40% della quota. 

Tutti i competitori dovranno essere in regola con la vigente normativa in materia 

di porto e trasporto di armi e munizioni. Lo staff declina qualsiasi responsabilità 

ricordando che la responsabilità per tali violazioni è personale. 

MAIN MATCH COMPETITORI 

SABATO 1 Ottobre – ritrovo ore 08:30 – inizio gara ore 09:00 

SABATO 1 Ottobre – ritrovo ore 12:30 – inizio gara ore 13:30 

DOMENICA 2 Ottobre – ritrovo ore 8:30 – inizio gara ore 9:00 

 

Coordinate Campo di tiro:  GPS: 42°26’7.263,12°19’1.524 

 

SERVIZIO DI RISTORO 

Un punto di ristoro è presente sul campo con pasto di stagione 

SERVIZI IGIENICI 

Sono presenti servizi igienici all’interno del campo di tiro 

PARCHEGGIO 

Ampio parcheggio gratis esternamente al campo  

http://www.poligonovasanello.com/


 

 

HOTELS 

B&B Tommaso Domus 

Vasanello centro storico a Km 4,5 dal poligono 

Tel. 349-7389688 

 

HOTEL Tevere 

a mt. 200 dall’uscita del casello A1 ORTE 

http://www.albergoristorantetevere.com 

Tel. 0761-402096 

 

HOTEL Lazio 

a mt. 200 dall’uscita del casello A1 ORTE 

http://www.hotel-lazio.it/ 

Tel. 0761-402575 

 

Ristorante da “Da Lollo” 

Via Cesare Battisti n. 6 - 01030 Vasanello 

Tel. 0761-408721 

 

Ristorante da “Pecora Ladra” 

Via Corte n. 8 - 01030 Vasanello (VT) 

Tel. 388 322 8011 

 

Prezzi in convenzione 

 

Qualsiasi richiesta potrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo: 

info@poligonovasanello.com 

http://www.albergoristorantetevere.com/
http://www.hotel-lazio.it/
mailto:info@poligonovasanello.com

