
Messaggio del Match Director

Cari amici, 

Benvenuti all’annuale appuntamento con la Nike Challenge!

Anche quest’anno, sotto le ali spiegate della dea della 
vittoria, vi aspetta un mix esplosivo di tiro difensivo con vere
prove di abilità di tiro ma anche l’opportunità di celebrare 
insieme a tanti altri sportivi amicizia e cameratismo. 

Vi auguriamo un weekend di grande divertimento in 
sicurezza!

Per il Phalanx Shooting Team

George Varoutsas  



Breve descrizione

- 11 stage + Warm-up + Chrono - 185 colpi minimi

- Rulebook IDPA ver. 2022

- BUG & PCC ammesse 

- NON AMMESSE FONDINE AIWB (appendix carry) (Match 
Administration Rules M-1.6.7)

- E' ammessa la scelta di una sola subcategoria (Match 
Administration Rules M-5.4)

- Premiazione di subcategorie con un minimo di 3 
partecipanti (Match Administration Rules M-5.1)

PCC
Il trasporto dell’arma può avvenire a mano con bandierina e 
volata in alto, in carrello con bandierina e volata in alto o in 
sacca con bandierina. Sono presenti rastrelliere all’esterno 
di ogni bay.

TABELLA DI MARCIA

Venerdì 22 Luglio

Ore 08:30 – Staff sul campo

Ore 09:00 – Walkthrough IPOC/MD/CSO

Ore 10:00 – Inizio Gara Staff & Sponsors/Ospiti



Ore 17:30-18:30 – Controllo armi di cortesia per il giorno 
successivo

Sabato 23 Luglio

Ore 08:30 – Apertura segreteria per accredito, ritiro pacco 
gara e estrazione premi minori

Ore 09:30 – Inizio Gara

Ore 17:30-18:30 – Controllo armi di cortesia per il giorno 
successivo

Domenica 24 Luglio

Ore 08:00 – Apertura segreteria per accredito, ritiro pacco 
gara e estrazione premi minori

Ore 9:00 – Inizio Gara

Ore 16:30 – Premiazioni e estrazione premi maggiori

COSTO DELLA GARA E PAGAMENTO

Quota iscrizione € 90,00 da versare entro il 10/6/2022

IBAN: IT89 N084 5289 5400 3013 0044 727 

intestato a "Società Sportiva Le Tre Piume arl"

causale "Nike 2022 – nome/cognome"



RICHIESTA CANCELLAZIONE E RIMBORSO

Dopo tale data ci sarà la cancellazione dalla gara senza 
ulteriore avviso.

Il tiratore deve essere in regola con l'affiliazione a IDPA e 
con la classificazione, altrimenti sarà estromesso dalla 
classifica finale e non avrà diritto a nessun rimborso per 
queste mancanze.
La richiesta di cancellazione e rimborso della quota, se 
effettuata entro il 10/6/2022 darà diritto al rimborso 
decurtato di € 10,00 per spese di gestione. Dal 11/6/2022 al 
30/6/2022 la quota sarà decurtata di € 30,00 e dopo tale 
data non si avrà diritto ad alcun rimborso tranne che in caso
di rinuncia per comprovata forza maggiore.

LISTA D’ATTESA

Chi non dovesse trovare spazio negli slot potrà iscriversi in 
lista d’attesa per i giorni di sabato 23 e domenica 24 luglio. 

Gli eventuali successivi ingressi in griglia saranno effettuati 
in ordine cronologico d’iscrizione su PractiScore.

CAMBIO DIVISIONE / CLASSE 

Cambi di divisione o classe potranno essere effettuati 
direttamente dal tiratore tramite il link che riceve da 
PractiScore all’iscrizione, fino il giorno 27 giugno 2022.



REGOLA 180° - ELEVAZIONE VOLATA
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 della volata. 

Eccezione i cambi per revolver a cilindro aperto e i cambi 
d’emergenza a carrello aperto e dito visivamente fuori dalla 
guardia del grilletto. A cilindro/carrello chiuso la volata deve 
essere rientrata nei limiti di sicurezza indicati, pena la 
squalifica (DQ). 

COLD RANGE
Le armi possono essere maneggiate solo nelle apposite 
“Aree di Sicurezza” e all’interno delle bay sotto la diretta 
supervisione di un SO, pertanto il maneggio dell’arma al di 
fuori delle suddette circostanze comporterà squalifica (DQ) 
immediata dal Match.

ALTRE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO

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 e la Direzione del 
campo di tiro declinano ogni responsabilità per il loro 
mancato rispetto.
E’ consigliabile essere dotati di assicurazione RC.
L’accesso all’interno delle bay è consentito ai tiratori solo 
durante il turno di tiro prescelto, mentre l’accesso al campo 



nella zona visitatori è sempre consentito. Tutti quelli che 
accedono al campo di tiro dovranno indossare protezioni 
visive e acustiche. La Direzione del campo di tiro 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.

LOST BRASS

Per motivi di fluidità della gara non sarà possibile 
raccogliere i propri bossoli. Tuttavia questo potrà avvenire a 
discrezione di SO dello stage e solamente a fine turno 
gruppo se nel frattempo non ci sarà presentato il gruppo di 
tiratori successivo.

15 minuti dopo l’ultimo colpo del turno gara gli stage devono
essere evacuati per il ripristino del giorno dopo o di fine 
gara.

MUNIZIONAMENTO
In Italia adesso è ammesso il munizionamento 9x19. 

Il munizionamento è a carico e cura del tiratore. Libero l’uso 
di ogni tipo di palla. 

ARMERIA PRESENTE SUL CAMPO, DISPONIBILITA’ DI 
ACQUISTO MUNIZIONI. 

BAR E RISTORANTE PRESENTI SUL CAMPO



LE MISURE ANTICOVID SARANNO QUELLE INDICATE 
DALLE ISTRUZIONI GOVERNATIVE IN VIGORE 
DURANTE IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.

Eventuali ulteriori documenti richiesti per affermare la 
partecipazione alla gara saranno indicati dagli Organizzatori
e caricati nel presente sito tra gli allegati della gara.


