


BENVENUTO ALLA GARA "Stop Violence - 2nd Edition"! - MATCH TIER 1 

26-27 Novembre 
Apertura iscrizioni 26 Ottobre 

Chiusura iscrizioni 22 Novembre 
Contributo di partecipazione 38€ 

LA GARA E' GRATUITA PER LE DONNE! 
Match Directors: Paola Malangone, Roberto Failla 

Email: paolamalangone@salernitanaidpa.com 

INFO GARA & ORARI - TURNI 

Sabato - Ritrovo staff ore 8:00, inizio prematch inizio ore 9:00 
Domenica - Ritrovo tiratori ore 8:00, inizio gara ore 9:00 

PRANZO 

Punto ristoro a disposizione dei partecipanti e dei loro accompagnatori, costo del pranzo 12€. 
E' previsto uno sconto del 50% sul pranzo per chi lo prenota e lo salda contestualmente all'iscrizione 

(costo iscrizione 38€ + pranzo 6€/persona). 

ALTRI SERVIZI 

Area parcheggio gratuita, servizi sanitari separati uomo/donna, non è possibile acquistare munizioni presso il poligono 

ACCOGLIENZA DEL TIRATORE 

I tiratori dovranno presentarsi al campo negli orari stabiliti e muniti di Porto d’Armi in corso di validità. 
Qualora verranno emanate in quel periodo nuove normative anticovid che prevedano il possesso di regolare greenpass, 

verrà applicata la normativa vigente. 

REGOLE DI SICUREZZA 

� L’accesso di accompagnatori è permesso solo nelle aree preposte, esterne al bay, con obbligo di cuffie, occhiali 
e mascherina FFP2 qualora l’uso sia prescritto dalle normative vigenti 

� Le armi, scariche e senza caricatore inserito, potranno essere maneggiate esclusivamente nelle fumble zone 
predisposte e segnalate. I PCC devono essere trasportati in valigetta o con flag di sicurezza visibile in camera 
di cartuccia, con volata rivolta verso l’alto (condizione muzzle up). 

� Ogni comportamento contrario a quanto non esaustivamente descritto comporterà l'immediata squalifica del 
tiratore senza possibilità di continuare il match 

� Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la Legge italiana per quanto riguarda i permessi di porto e/o 
trasporto e l’utilizzo delle armi da fuoco e delle munizioni 

� La Direzione del poligono declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di 
armi da fuoco 

� Il campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range” 

� L’accesso dei tiratori all’interno del bay è consentito soltanto durante il turno di tiro, muniti di cuffie, occhiali e 
mascherina FFP2 

� non sono permesse fondine APPENDIX 

� Per l’intera durata della gara saranno presenti sul campo paramedici e ambulanza 
 

OMAGGI 
PER TUTTI I TIRATORI 

 

RICCHI PREMI 
 AD ESTRAZIONE  

MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI SPONSOR!! 


