
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Info: https://idpa-european-championship-2022-jimdosite.com 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

STAFF:  

Lo staff effettuerà il pre-match nella giornata di giovedì 10, mentre i tiratori potranno scegliere le 
giornata di venerdì, sabato o domenica.  

CANDIDATURA STAFF  

avverrà dal 12/12/2021 al 31/01/2022 La lista dello STAFF verrà pubblicata entro il 18 febbraio. I 
non presenti, se intenzionati a partecipare alla gara come tiratori, dovranno effettuare normale 
iscrizione sul sito IDPA European Championship 2022 Registration | PractiScore (link a 
www.practiscore.com) secondo le modalità elencate.  
Lo Staff internazionale dovrà dare garanzia della buona conoscenza della lingua inglese. Allo Staff 
è garantita la gara senza costi, pernottamento in adeguata struttura alberghiera (giovedi\sabato) 
esclusivamente in camere doppie, pranzo presso il campo e cena in Hotel, inoltre gli verrà 
distribuito un gadget di ringraziamento.  
Lo STAFF con il ruolo di C.S.O. dovrà essere presente il giorno mercoledì 9 Novembre entro le 
13.00 sul campo, per procedere al walk-through.  
Lo STAFF con il ruolo di PSO e SSO dovrà essere presente il giorno giovedì 10 Novembre alle ore 
08.30 sul campo. A richiesta verrà alloggiato già dalla sera del 09 Novembre se proveniente da 
oltre 300 km.  

ISCRIZIONI E PAGAMENTO:  

Iscrizione e griglia partecipanti sul sito: IDPA European Championship 2022 Registration | 
PractiScore (link a www.practiscore.com)  
Le iscrizioni alla gara avverranno con 5 diverse priorità:  

1 TIRATORI INTERNAZIONALI  
2 TEAM da 9 tiratori  
3 MASTER  
4 RESTANTI TIRATORI  
5 NOVICE CON LISTA D’ATTESA  

1. ISCRIZIONI E PAGAMENTO TIRATORI INTERNAZIONALI: 

dal 18 febbraio (ore 20.00) al 05 marzo 2022 (ore 10.00). A loro verranno destinate 6 squad 
per il venerdì, 6 per il sabato e 4 per la domenica. (nel caso in cui i posti si esaurissero, verrà 
creata una lista d’attesa) I tiratori “International” verranno riuniti insieme nelle squad 
disponibili  
 



 

 

 

2. ISCRIZIONI E PAGAMENTO TEAM’S 

dal 5 marzo (ore 20.00) al 15 marzo 2022 (ore 10.00). I TEAM’S dovranno essere composti da 
minimo 9 tiratori e dovranno avere un solo referente per i contatti. A loro verranno destinate 
6 squad per il venerdì e 3 per il sabato. Le iscrizioni team’s, ai fini organizzativi, dovranno 
avvenire con l’invio della mail contenete NOME COGNOME nr. TESSERA IDPA, DIVISION, 
CLASS, SUB CATEGORY MODELLO e MATRICOLA ARMA NUMERO PORTODARMI con 
SCADENZA e TAGLIA MAGLIETTA, di ogni singolo componente a questo indirizzo: 
idpa.european2022@gmail.com   
Per le assegnazioni delle squad libere farà fede l’ora di invio della mail.  

3. ISCRIZIONI TIRATORI CON CLASS MASTER: 

dal 15 marzo (ore 20.00) al 22 marzo 2022 (ore 10.00). A loro verranno destinate 2 squad per 
la domenica.  

4. ISCRIZIONI APERTE A TUTTI I TIRATORI  

dal 23 marzo (ore 20.00) al 4 aprile (ore 11.00) 2022, saranno aperte le iscrizioni libere, dalla 
categoria MM alla categoria D.M. 

5. ISCRIZIONI APERTE AI TIRATORI DI CLASSE “NOVICE”  

potranno iscriversi solo in lista d’attesa per i posti che rimarranno liberi dal 05.04.2020 ore 
20.00 
Le iscrizioni saranno visibili in tempo reale sul sito www.practiscore.com 
La quota di partecipazione è stabilita in euro 120, da versare sul seguente conto corrente 
entro una settimana dall’iscrizione: IBAN: IT23K3608105138256608656623 INTESTATO A: 
Roberto Failla. Causale “Europen Idpa – nome cognome divisione e categoria ”. La direzione si 
riserva la facoltà di cancellare la prenotazione in caso di mancato pagamento entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione. Cambi di Divisione o Squad successivi al 31/08/2022 NON saranno 
ammessi per nessun caso. Entro il 31 agosto ogni tiratore potrà effettuare autonomamente i 
cambi di divisione e categoria attraverso il sito practiscore.com. Rinunce alla partecipazione 
successive al 01/06/2022 non daranno luogo al risarcimento della quota. Rinunce comunicate 
entro la suddetta data daranno luogo alla restituzione della quota dalla quale  
verranno trattenuti euro 20. E’ prevista nella quota di iscrizione la T-Shirt dell’evento, (la cui 
taglia dovrà essere scelta nel form di iscrizione) 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DELLA GARA:  

La gara si svilupperà su 4 giornate:  
 

Giovedì Ore 11:00 – Arrivo dello Staff per il pre-match  
Ore 18:00 – Apertura segreteria per accredito dei tiratori del giorno successivo e controllo arma 
di cortesia  
Ore 19:00 – Chiusura  

 
Venerdì Ore 07:00 – Apertura segreteria per accredito e ritiro pacco gadget  
Dalle ore 07.30 alle ore 08.15 – Briefing con lo staff 
Ore 08:30 – Inizio Gara  
Ore 17:00 – Apertura segreteria per accredito dei tiratori del giorno successivo e controllo arma 
di cortesia  
Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 – de-briefing con lo staff 
Ore 18:00 – Chiusura  

 
Sabato Ore 07:00 – Apertura segreteria per accredito e ritiro pacco gadget 
Dalle ore 07.30 alle ore 08.15 – Briefing con lo staff 
Ore 08:30 – Inizio Gara  
Ore 17:00 – Apertura segreteria per accredito dei tiratori del giorno successivo e controllo arma 
di cortesia  
Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 – de-briefing con lo staff 
Ore 18:00 – Chiusura  

 
Ore 19:00 – Cocktail di Benvenuto + Cerimonia 
Ore 20:30 – Cena di gruppo presso Villa Patrizia convenzionato con la gara.  
Durante la cena, avverrà l’estrazione dei premi importanti in diretta streaming, con l’occasione si 
ringrazieranno i vari sponsor, l’IPOC, che sarà invitato ad effettuare un discorso, gli stat’s e lo 
staff, inoltre verranno consegnate delle targhe in ricordo dell’evento.  

 
Domenica, Ore 07:00 – Apertura segreteria per accredito e ritiro pacco gadget  
Dalle ore 07.30 alle ore 08.15 – Briefing con lo staff 
Ore 08:30 – Inizio Gara  
Ore 18:00 – Premiazioni e saluti. 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

MATCH:  

Il match si svolgerà su turno unico giornaliero, sarà composto da 13 esercizi divisi in 11 stage 
scenario e 2 standard, di cui 1 warm-up che sarà montato in ogni bay e verrà eseguito per primo 
da tutti i tiratori come riscaldamento (il punteggio rientrerà in classifica) più uno stage *crono* 
(bay 4), colpi richiesti 194, sarà sanzionato TIER 4, quindi è previsto il controllo obbligatorio delle 
armi, della buffetteria e la prova crono delle munizioni, che si farà in uno stage dedicato. Il 
controllo della buffetteria sarà effettuato al primo stage. Il prelievo munizioni per la prova crono 
sarà fatto durante la gara. E’ responsabilità del tiratore garantire che l’arma, la buffetteria 
(incluso il vest, cintura e scarpe) e le munizioni rispettino i requisiti richiesti dal regolamento. Il 
mancato rispetto comporterà DNF dal Match. Saranno accettate le Divisioni SSP-ESP-CDP-CCP-
REV-PCC-CO-BUG e tutte le Classi dei tiratori compresi i Novice. Le sub-category sono elencate 
nel form di iscrizione (sarà accettata una sola sub category). Gli scenari saranno tutti impostati 
nel pieno rispetto dello spirito difensivo e di quello agonistico, rispettando tutti i parametri 
dettati dal rulebook ultima versione e dal match administration ver.2017.3.  

Come da normativa vigente, è assolutamente vietato l’uso di munizionamento in calibro 9x19 per 
le armi corte, mentre è consentito per le carabine che abbiano la canna di una lunghezza 
superiore a 300 mm e/o lunghezza totale superiore a 600 mm, nel caso in cui si dovessero 
verificare delle variazioni, le stesse verranno comunicate tempestivamente.  

Prima di ogni esercizio, sarà effettuato un walkthrough di gruppo durante il quale i Safety Officer 
leggeranno il briefing dello stage e indicheranno a tutti i tiratori i punti di copertura, le visual 
barrier e tutti i criteri necessari ai tiratori per affrontare lo stage. Non è permesso provare le 
posizioni di tiro dopo la conclusione del walkthrough né fare air gunning all’interno dello stage. I 
contravventori riceveranno una penalità procedurale.  
MUNIZIONI BLINDATE AMMESSE.  

Questa organizzazione è pronta ad accogliere 416 tiratori nei tre giorni di gara, più lo staff nel 
pre-match. Tutte le squadre del venerdì, sabato e domenica avranno 10 posti, inoltre 
l’organizzazione ha  
riservato un posto extra per squad nelle giornate di venerdì e sabato per un totale di 26 wildcard. 
Queste potranno essere assegnate o sbloccate a discrezione dell’organizzazione.  

NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO:  

Il campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range”. Tutti i tiratori 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 declina ogni responsabilità per il loro mancato rispetto. L’accesso 
all’interno delle Bay ai tiratori è consentito solo durante il turno di tiro prescelto, mentre 
l’accesso al campo nella zona visitatori è sempre consentito. Tutti coloro che accedono al campo 
di tiro dovranno indossare protezioni visive ed acustiche. La Direzione non sarà responsabile per 
danni cagionati da negligenza nel rispetto delle norme di sicurezza predette. Bambini o minori 



 

 

 

dovranno essere vigilati per tutto il tempo da un adulto. Le armi possono essere maneggiate solo 
nelle apposite “Aree di Sicurezza” e all’interno delle Bay ma sotto la diretta supervisione di un 
S.O., pertanto il maneggio dell’arma al di fuori delle suddette circostanze comporterà squalifica 
dal Match. Puntare la volata dell’arma oltre i parapalle e/o oltre i limiti di sicurezza indicati nei 
CoF comporterà la squalifica dal Match.  
Prima di ogni esercizio, sarà effettuato un walkthrough di gruppo durante il quale i Safety Officer 
leggeranno il briefing dello stage e indicheranno a tutti i tiratori i punti di copertura, le visual 
barrier e tutti i criteri necessari ai tiratori per affrontare lo stage. Non è permesso provare le 
posizioni di tiro dopo la conclusione del walkthrough né fare air gunning all’interno dello stage. I 
contravventori riceveranno una penalità procedurale.  
MUNIZIONI BLINDATE AMMESSE.  
Questa organizzazione è pronta ad accogliere 416 tiratori nei tre giorni di gara, più lo staff nel 
pre-match. Tutte le squadre del venerdì, sabato e domenica avranno 10 posti, inoltre 
l’organizzazione ha  
riservato un posto extra per squad nelle giornate di venerdì e sabato per un totale di 26 wildcard. 
Queste potranno essere assegnate o sbloccate a discrezione dell’organizzazione.  

RIPRISTINO DEGLI STAGE:  

per il ripristino degli stage, questa organizzazione metterà in campo N. 12 Ragazze “LE 
TAPPOLINE” (Restrizioni Covid Permettendo) che daranno una mano a tappare, resta inteso che 
tutti i tiratori sono chiamati a ripristinare gli stage. I tiratori seguiranno il PSO nella conta dei 
punteggi, tappando o ripristinando i bersagli man mano dopo che il punteggio sarà stato 
registrato. La durata della gara è stimata intorno alle 6 ore e mezza, garantire la sua fluidità è 
compito di ognuno di noi.  

RACCOLTA BOSSOLI

Non sarà possibile raccogliere i bossoli durante lo svolgimento della gara per non creare 
rallentamenti. Sarà possibile farlo solo a fine gara o su esplicito consenso del CSO.  

CONTROLLO ARMI DI CORTESIA:  

Su prenotazione sarà possibile effettuare un controllo dell’arma di cortesia il giorno prima della 
gara. Questo controllo prevede solo il controllo delle dimensioni e del peso dell’arma e non 
sostituisce né garantisce il superamento del controllo ufficiale che sarà eseguito il giorno 
successivo. I tiratori potranno prenotare il controllo e per qualsiasi informazione, inviare una mail 
a: idpa.european2022@gmail.com  oppure contattare direttamente il M.D. al numero: 
3467920398 

 



 

 

 

SERVIZIO DI RISTORO:  

Il campo di tiro è dotato di un ristorante e servizio BAR con bibite e panini.  
Sabato alle ore 19.00 è prevista la cerimonia di benvenuto, presso Villa Patrizia - Str. del Bosco, 
332, 04100 Latina LT, alla presenza dei media locali, ove sarà offerto un cocktail di benvenuto e 
l’estrazione delle armi messe in palio dagli sponsor. Alle 20.30 ci sarà la cena di gruppo con menù 
composto da 1 antipasto, 1 primo, 1 secondo con contorno, frutta, dolce + ½ L acqua ½ L vino e 
caffè al costo di euro 30,00 (gratuita per lo staff). Obbligatoria la prenotazione attraverso la mail : 
idpa.european2022@gmail.com   

SERVIZI IGIENICI:  
Sono presenti bagni maschili, femminili e per disabili all’interno del campo di tiro.  

CONSIGLI:  
Si raccomanda ai tiratori di arrivare sul campo il giorno precedente il Match o comunque con 
comodo anticipo al fine di provvedere alla registrazione, estrazione premi, T-Shirt e gadget.  

COVID 19:  
Tiratori e Visitatori sono tenuti al rispetto di eventuali misure anti covid19. 

DOVE DORMIRE:  
"PARK HOTEL” 

“PARK HOTEL” LO STAFF HOTEL 
Situato in Via dei Monti Lepini n. 25 (vicino Via dei Volsini), 04100 Latina – Italia. 
Tel: + 39.0773.240295, 
Fax: +39.0773.610682,  
e-mail: info@parkhotel.it 
E' l'albergo riservato allo Staff che ha la priorità di prenotazione, l'albergo può riservare anche 
camere per tiratori fino a disponibilità. 
L'hotel offre un'ottima convenzione per tutti i partecipanti all'evento. 
Gli interessati devono inviare una mail di prenotazione con la dicitura “2022 IDPA European 
Championship”.Per info e prenotazioni: Emails: Informazioni: info@parkhotel.it"   

ALTRI HOTELS PER I TIRATORI:  

FORO APPIO HOTEL    GARDEN HOTEL 
Via Appia n. 6 - Km. 72.800     Via del Lido n. 129 
04100 Latina – Italy     04100 Latina – Italy 
Tel: +39 3939661942; +39 3319040773   Tel: +39 0773-623481; Fax: +39 0773-622883 
Email: info@foroappiohotel.it   



 

 

 

SERATA DI GALA:  
 

Sabato 12/11/2022 alle ore 19.30 

Villa Patrizia 

Str. del Bosco, 332, 04100 Latina LT 

 


