
Un ringraziamento ai nostri sponsor: 

Staff Pre-Match



• Sarà presente un PUNTO di RISTORO.• La Manifestazione si svolgerà con
qualsiasi condizione Metereologica.• 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 a
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.• Regolamento IDPA (Rule Book 2017v3).del 50 % della quota.• Regolamento IDPA (Rule Book 2017v3).
• Munizionamento NON acquistabile sul campo, acura del tiratore (libero l’uso
di ogni tipo di palla).• PCC, obbligo trasporto in custodia conFlag o su carrello
con Flag inserita e volata in alto • 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 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.• 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 suddettesupervisione 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.

Per ogni altra regola varrà il regolamento interno del campo.


