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Shoot Quickly and Accurate

Quota iscrizione € 45
https://practiscore.com/back-from-holiday-2/register

Gara IDPA Tier 1

3-4 Settembre

MATCH
DIRECTOR LOCATIONPIETRO LIUZZI CASEI GEROLA

12 Esercizi-124 Colpi



PAGAMENTO : IBAN: IT39Q0306985516100000002356
Bonifico da effettuare entro 48h dall'iscrizione su Practiscore.

Intestazione: Conrad Shooting Club Associazione Sportiva Dilettantistica
L'iscrizione si intenderà confermata dopo l'avvenuto pagamento, il mancato pagamento comporterà 
la cancellazione automatica ed il tiratore dovrà scegliere un altra Squad, rinunce successive 10 gg.
dalla data di inizio non daranno luogo alla restituzione della quota di iscrizione versata, le rinunce
prima dei 10 gg.daranno luogo alla restituzione del 50 % della quota.
Munizionamento NON acquistabile sul campo, a cura del tiratore (libero l’uso di ogni tipo di palla).
PCC, obbligo trasporto in custodia con Flag o su carrello con Flag inserita e volata in alto
Il campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range”.Il campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range”.
Angoli di sicurezza 180° laterali ed altezza del parapalle in elevazione.
Tutti i competitori devono essere in regola con le norme di Legge italiane in vigore per il trasporto
e l’utilizzo di armi e munizioni dei calibri consentiti, l’organizzazione di gara e la Direzione del campo
declinano ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme di legge vigenti.
L’accesso all’interno dei Bay è consentito ai competitori solo durante il loro turno di tiro.
Tutti coloro che accedono al campo di tiro dovranno indossare protezioni visive, acustiche.
Saranno adottate le norme Anti-Covid di legge in vigore alla data della manifestazione.Saranno adottate le norme Anti-Covid di legge in vigore alla data della manifestazione.
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 immediata squalifica (DQ) dal Match.
La volata fuori dai punti di sicurezza è vietata e comporterà la squalifica (DQ) dal Match.
Regolamento IDPA Rule Book 2022. PCC ammessa.
IWB and AIWB HOLSTERS (appendix carry) NOT ALLOWED (Match Administration Rules M-1.6.7)
Unless otherwise specified, the 180 rule applies horizontally and vertically the limit is the height of the berms 

Iscrizioni:
https://practiscore.com/back-from-holiday-2/register

Match Director: PIETRO LIUZZI  Info: gare@conradshootingclub.it
Per ogni altra regola varrà il regolamento interno del campo.

Gara IDPA Tier 1 - 12 Esercizi - 124 Colpi 

Sarà presente un Punto di Ristoro.Quota: € 45,00 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica.

     SABATO 3:  Pre-match solo S.O. Staff ritrovo ore 7:30 - inizio ore 8:00
                        Main Match -ritrovo ore 12:30 – inizio gara ore 13:00
DOMENICA 4 : Turno mattino ritrovo ore 08:00 – inizio gara ore 8:30
                       Turno pomeriggio  ritrovo ore 12:30 – inizio gara ore 13:00

CONRAD SHOOTING CLUB - CASEI GEROLA PV

REGOLAMENTO: RULEBOOK 2022.  PCC ammesse. 

3 e 4 settembre 2022

BACK from HOLIDAY


