CALES MATCH1
GARA IDPA TIER 1

MD : Scialdone Aurelio

06 Stage 108 colpi minimi + Crono REGOLAMENTO NEW IDPA 2022
PCC&BUG AMMESSE
NON SONO AMMESSE FONDINE IWB MORBIDE E APPENDIX
PRE MATCH STAFF : Sabato 25 GIUGNO Ore 8:00 INCONTRO STAFF Ore 8:30 INIZIO GARA
TIRATORI : Sabato 25 Giugno Ore 11:30 incontro tiratori - Ore 12:00 inizio gara
Domenica 26 Giugno Ore 9:00 incontro tiratori - Ore 9:30 inizio gara
La quota di partecipazione della gara è fissata a 35 euro a tiratore da versare tramite bonifico bancario a:
Scialdone Aurelio IBAN: IT47S0538788570000043021346 CAUSALE: GALES MATCH1 + NOME COGNOME
la quota deve essere versata entro 15 giorni dall’iscrizione e comunque non oltre il 15/06/2022 pena la
cancellazione.
La richiesta di cancellazione se effettuata entro il 01/06/2022 dara diritto al rimborso decurtato di € 5,00
per spese di gestione. Dopo il 15/06/2022 non si avrà diritto ad alcun rimborso.
Il tiratore deve essere in regola con l'iscrizione a IDPA e con la classificazione.
Cambi di divisione o classe potranno essere comunicati fino al giorno 15 giugno 2022.
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.
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.
Il munizionamento è a carico e cura del tiratore. Le munizioni non sono acquistabili sul campo.
PCC: Il trasporto dell’arma può avvenire con cinghia bandierina e volata in alto, in carrello con bandierina e
volata in alto o in sacca con bandierina. Si ricorda che in caso di trasporto con cinghia la stessa deve essere
tolta prima dell’esercizio.
E’ PRESENTE UN PUNTO DI RISTORO SUL CAMPO.

