Benvenuto!
Questa è una rapida guida all’evento all’interno della quale troverai alcune delle informazioni
preliminari riguardanti la gara. Ti preghiamo di leggere con attenzione questo documento in
modo da avere tutte le informazioni per iscriverti e partecipare all’evento. Per qualunque
ulteriore dubbio, non esitare a contattarci!
Buon divertimento!

Gli stage
La gara è composta da 10 esercizi divisi in 9 stage scenario e 1 standard di warm up che sarà
montato in ogni bay e verrà eseguito per primo da tutti i tiratori come riscaldamento (il
punteggio rientrerà in classifica).

La struttura
Il poligono “Korral 26” è la base storica del nostro Club. Il campo è fornito di bagni, punto
ristoro e un parcheggio prospicente l’area di tiro. Può essere raggiunto dall’autostrada RomaCivitavecchia o dalla via Aurelia. Il campo si trova in via di Ceri 137, Ceri (Coordinate google
maps: 41.9874706,12.14606) a circa 20 minuti dal Grande Raccordo Anulare.
La mappa dettagliata delle aree la potrai trovare nel Matchbook.

Tabella di marcia
Venerdì 20
Ore 10:00 – Walkthrough CSO
Ore 12:00 – Inizio Gara STAFF
Sabato 21
Ore 8:30 – Apertura segreteria per accredito e ritiro pacco gara
Ore 10:00 – Inizio Gara
Ore 17:30 – Apertura segreteria per i tiratori del giorno successivo
Ore 18:30 – Chiusura
Domenica 22
Ore 7:30 – Apertura segreteria per accredito e ritiro pacco gara
Ore 9:00 – Inizio Gara
Ore 16:00 – Premiazioni

Iscrizioni
Le iscrizioni verranno gestite tramite PractiScore in un’unica fascia. Le squad avranno tutte
una wildcard che l’Organizzazione si riserva di utilizzare a propria discrezione. Le squad di
sabato avranno 10 posti disponibili mentre quelle della domenica 9.
Iscrizioni
Apertura: 28 marzo
Chiusura: 21 aprile
Tutti i tiratori potranno iscriversi nella squad e nella giornata che preferiscono.
La quota di partecipazione dovrà essere saldata entro il 21 aprile.
Chi non dovesse trovare spazio nelle slot potrà iscriversi in lista d’attesa. Gli ingressi in
griglia verranno effettuati in ordine cronologico d’iscrizione.
Cambi di divisione o classe potranno essere comunicati fino al giorno 21 aprile 2022. Entro
tale data sarà possibile anche comunicare la rinuncia alla partecipazione ed essere rimborsati
della quota d’iscrizione dalla quale verranno trattenuti 30 euro.
La griglia delle squadre sarà sempre consultabile in tempo reale dal link “view
squadding” su PractiScore.

accredito
In fase di accredito ogni partecipante dovrà compilare (o consegnare già compilato) il
modulo di registrazione al poligono come partecipante alla gara ed il registro di scarico delle
munizioni della Questura. Vi raccomandiamo di portare con voi numero del porto d’armi e la
matricola dell’arma utilizzata in fase di accredito.

Prevenzione Covid-19
La gara verrà svolta in ottemperanza ai protocolli di prevenzione da Covid-19 in vigore alla
data dello svolgimento. Sarà cura dell’Organizzazione fornire per tempo tutte le informazioni
necessarie ai tiratori.

Match invitation letter
Chi avesse bisogno della lettera di invito per partecipare alla gara, potrà scaricarla dal sito
idpaitaly.com nella sezione inerente la nostra gara.

Costo della gara e pagamento
La quota di partecipazione della gara è fissata a 70 euro a tiratore da versare tramite bonifico
bancario a:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SIERRA DELTA
IBAN: IT57Y0538703207000003375326
CAUSALE: IDPA CITY + NOME COGNOME
(esempio: IDPA CITY Mario Rossi)

COLD RANGE
La gara verrà gestita in un regime di Cold Range. Nessun’arma potrà essere manipolata al di
fuori delle Safety Area o senza la diretta supervisione dei Safety Officer. Chi avesse la
necessità di scaricare l’arma portata per difesa, può chiedere l’assistenza di un Safety Officer.

180 DEGREE RULE
Tranne dove diversamente specificato nella descrizione dello stage, tutti gli esercizi
utilizzeranno il piano dei 180° per il piano orizzontale e l’altezza dei parapalle laterali per
l’elevazione come regola di sicurezza.

Munizionamento
Il munizionamento è a carico e cura del tiratore. Le munizioni non sono acquistabili sul
campo. È severamente vietato l’uso di munizioni blindate.

REGOLAMENTO
IDPA City è una gara di Tier 2 e sarà condotta applicando il Rulebook IDPA 2017.3 e la Match
Administration Guide 2019 v11. È responsabilità dei tiratori conoscere le regole e rispettarle
durante tutto il match.

STAGE BRIEFING
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.

RIPRISTINO DEGLI STAGE
Tutti i tiratori sono chiamati a ripristinare gli stage. Sono esonerati da questo compito il tiratore
che ha appena eseguito il CoF, il tiratore che sta per eseguire l’esercizio ed il tiratore “on
Deck”. 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 5 ore, garantire la sua fluidità è anche compito vostro.

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.

CONTATTI
Per qualsiasi informazione, inviate una mail a:
predators.idpa@gmail.com
oppure contattateci ai numeri:
Andrea Bray +39 347.6804293
Cristina Cesaroni +39 333.2556022

