Il

BOLOGNA SHOOTING CLUB
in collaborazione con il

TIRO A VOLO SAN QUIRICO
organizza

INAGURAL COMPETITION IDPA
in data

27 / 28 - 08 - 2022
sul Campo di Tiro di Castelnuovo Bormida (AL)

GARA IDPA TIER 1
7 STAGES - Colpi minimi 126
Match Director : PIERANGELO ROSSI
Applicato REGOLAMENTO vigente IDPA

Gara regolare Thier 1 per i tesserati e di istruzione per i non tesserati.
Per questi ultimi la gara viene organizzata con l'intento di avviare all'IDPA i
tiratori che hanno un minimo di padronanza sull' uso delle armi anche nei
campi aperti e dimostrano di garantire la sicurezza. Chi ha già precedenti in
altre discipline di action shooting può cogliere l'occasione per essere avviato
alla pratica sportiva Idpa con apposita istruzione sulle tecniche e sulle regole
previste dal nuovo regolamento in vigore dal 1 giugno 2022 .

Giorni ed orari di gara:
sabato

27 / 08 / 2022 :

turno unico ore 10 00

domenica 28 / 08 / 2022 :

turno unico ore 10 00

I tiratori devono ritrovarsi sul campo almeno 30 minuti prima per garantire la
partenza della gara all’orario previsto. Telefonare per eventuali ritardi al MD.

Quota di partecipazione € 40,00
Quota comprensiva di un panino caldo e bibita

Iscrizioni:
o via email

shootingclubbologna@gmail.com

turno unico ore 10 00

320 1977120

o su https://practiscore.com/inaguration-competition-idpa/register
specificando: nome e cognome - numero di tessera Idpa
divisione e classe - sottoclassi - indirizzo email – cellulare
se non tesserati specificarlo ed illustrare il proprio curriculum di tiratore via email

Pagamento della gara sul campo.
Il pagamento sul campo è nel rispetto del “Gentlemen’s agreement”: il non presentarsi alla
gara o non cancellarsi entro cinque giorni prima comporterà comunque la cortesia dovuta
del pagamento della gara per coprire le spese previste.
E’ gara Tier 1 per cui come da regolamento (fino a tre gare) possono partecipare tiratori non
tesserati IDPA di altre discipline di Action Shooting purchè sicuri nel maneggio. Unicamente

per loro, essendo considerata partecipazione promozionale e istruttiva fuori classifica, allo
scopo di conoscere la disciplina, verranno permesse in deroga armi e bufferia non del tutto
legal/Idpa nel peso e nella configurazione purchè non compensate. Per i non tesserati IDPA
verranno costituiti gruppi di tiro appositi per permettere la necessaria istruzione, separati dai
tesserati e verranno stilate graduatorie a parte ed una premiazione dedicata con soli diplomi
di partecipazione, senza indicata la posizione, non essendoci una regolare classificazione che
corrispondi al livello del tiratore e rendi equa la classifica stessa.

CLASSIFICHE e PREMIAZIONE
come da Regolamento IDPA unicamente per i tesserati.
CLASSIFICAZIONE IDPA
Al termine della gara i tiratori che lo desiderano potranno richiedere di fare una
classificazione Idpa 5x5. I SO saranno disponibili a titolo gratuito.

NORME DI SICUREZZA :
L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme in vigore sotto indicate. Il
campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range”.
Tutti i competitori 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 di gara e la Direzione declinano ogni responsabilità per il loro
mancato rispetto.
Nota bene: l’accesso al campo durante la gara nella zona pubblico è sempre consentito a tiratori ed anche a
visitatori, ma tutti coloro che accedono dovranno indossare sempre protezioni visive ed acustiche, mantenere
un comportamento corretto e senza schiamazzi e non bere tassativamente alcolici od averne bevuto.
Dovranno tutti , compresi gli accompgna tori, rispettare le norme antiCovid in vigore come da istruzioni.
Evitare presenza di bambini. L’Organizzazione di gara e la Direzione non saranno responsabili per danni
cagionati da negligenza e non rispetto delle norme di sicurezza predette e da qualsiasi azione dei concorrenti
e del pubblico presente durante la manifestazione. Le armi possono essere maneggiate in autonomia scariche
solo nelle apposite “Aree di Sicurezza”. Ivi è vietato tassativamente il maneggio di munizioni, ammesso solo
fuori della aree di sicurezza. Estrarre l'arma solo sotto ordini specifici del SO. I PCC devono essere movimentati
scarichi, con la bandierina all’interno della camera, liberi in verticale e volata in alto o in custodia. Eventuali
custodie vengono aperte e chiuse sotto autorizzazione del SO nello stand o in autonomia ma in verticale con
volata in alto. Il maneggiare l' arma fuori delle suddette circostanze comporterà l’immediata squalifica (DQ)
dal Match con obbligo di riporre la armi. Il tiratore non potrà terminare lagara e non risulterà in classific

CAMPO DI TIRO :
c/o Tiro a volo San Quirico, SP 195 Castelnuovo Bormida (AL) .
indicazioni su Google : Tiro a volo San Quirico.
Chi desidera ulteriori informazioni per la gara o anche per pernottamenti, logistica o altro
contatti il MD al 3201977120

