
In the depths of the abyss
11 e 12 Febbraio 2023

Sabato ore 10.30 ritrovo tiratori – start 11.00
Domenica ore 9.00 ritrovo tiratori – start 9.30

“ SP Fuorni-Giffoni via Boscariello 1, 
84099 San Cipriano Picentino (SA) ” campo di 

tiro Accademia Salernitana

La asd S.A.P.D. Organizza gara TIER 1

Iscrizione sul sito practiscore
https://practiscore.com/in-the-depths-of-the-

abyss/register
I’iscrizione sarà valida solo a ricevimento del 

bonifico bancario

Match Director
Maurizio Broegg
Paola Malangone



SABATO 11: Ritrovo ore 10:00  - inizio gara ore 10:30
DOMENICA 12 Ritrovo ore 9:00 -inizio gara ore 9:30

IBAN : IT 84K3608 1051 3825 4539 654546 Intestato a Broegg Maurizio
Euro 40,00 – causale obbligatoria: Cognome gara 12 febbraio 2023

Rinunce successive 7 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.

Munizionamento NON acquistabile sul campo, a cura del tiratore (libero
l'uso di ogni tipo di palla). PCC, obbligo trasporto in custodia
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 italianeTutti 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
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.

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 suddette
circostanze comporterà immediata squalifica (DQ) dal Match.

La volata fuori dai punti di sicurezza è vietata e comporterà la
squalifica (DQ) dal Match.


