
IDPA #CL100375


  Organizza 

Tactical  Competition 

 
Tier 1 

11 e 12 Marzo 2023 
Dynamic Shooting Club  

Giugliano in Campania (NA) 

(Gara Aperta ai Tiratori di altre discipline di Tiro con Arma Corta che faranno Classifica a Parte. 
Inserire ITxxxx nel campo Member Number) 

        126 Colpi minimi +                                                     Tutte le Divisioni 
  Chrono a discrezione del S.O.                                                       Ammesse 

                     PCC con Obbligo di Safety-Flag 
                                                  e trasporto in custodia 

         

       PREMI AD ESTRAZIONE PER I TIRATORI 
   

 Match Director  
 Mariano Bottone 

Info:

 Tel.: 392.5328765 — oppure e-mail to: bravotactical.defenceshooting@gmail.com 

AMD: SC Paola Malangone - Roberto Failla

mailto:bravotactical.defenceshooting@gmail.com


STAGE E ALTRE INFORMAZIONI 
- 7 stage di gara + Warm Up 

prova crono a discrezione del S.O. 
- 129 colpi minimi 

- Current 2023 IDPA Rulebook 
- Tutte le Divisioni ammesse, PCC inclusa (APPENDIX CARRY AMMESSA SOLO EX e MA) 

- Ammessi tiratori F.I.T.D.S. con "livello bronzo" e tiratori di altre Associazioni di Action 
Shooting (con osservanza del regolamento IDPA) 

- Premiazione come da Regolamento IDPA 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
- Area parcheggio gratuita 

- Punto di ristoro e Forno a Legna con Pizza Napoletana a disposizione dei partecipanti e loro 
accompagnatori (occorre prenotare in fase di iscrizione) 

- Servizi sanitari separati uomo/donna/disabili 
- La competizione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica 

Quota Iscrizione 40,00€  da versare entro il 4 Marzo 2023

su IBAN: IT53J3608105138278469178478


Intestato a: Mariano Bottone  
Causale: Cognome e Nome


Oppure

Ricarica PostePay 5333 1710 8564 0965


Intestata a: Mariano Bottone

C.F.: BTTMRN73A21I234K


Iscrizione a griglia - Competitori sul sito: www.idpaitaly.com

Regolamento: Current IDPA Rulebook 


Il Match Director si riserva la facoltà di cancellare la prenotazione in caso di mancanza di  
pagamento nei termini.


Cambi di divisione o squadra successivi al 05 Marzo 2023, saranno ammessi solo per casi 
eccezionali e giustificati.


Rinuncia alla partecipazione successive al 5 Marzo 2023, non daranno risarcimento della 
quota.


Rinuncia comunicate entro la suddetta data, dalla quale, verranno trattenuti euro 15,00.


Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana in vigore, per quanto riguarda i 
permessi di porto/trasporto delle armi e munizionamenti consentiti.


L’assicurazione/tesseramento con un’Ente di Promozione Sportiva é Obbligatoria.


http://www.idpaitaly.com


L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme in 
vigore. 


Munizionamento Acquistabile Sul Campo. 
A cura del tiratore, libero l’uso di ogni tipo di palla, nessun tipo di limitazione. 


La volata fuori dagli angoli di Sicurezza è vietata !


 I TIRATORI ISCRITTI Sabato 11 Marzo GAREGGERANNO: 
  Ritrovo alle 10:00 ed inizio Gara alle ore 10:30


I TIRATORI ISCRITTI Domenica 12 Marzo GAREGGERANNO: 
Ritrovo ore 08:30 ed inizio Gara alle ore 09:30.


Coordinate del Campo DSC Giugliano in Campania (NA)

40° 56' 23.705" N     14° 5' 44.167" E 


Italy 84010


REGOLE DI SICUREZZA SANITARIA 
- Nei giorni previsti per la gara verrà applicata la normativa vigente a quella data 

- L’accesso ai tiratori sarà consentito tramite il riconoscimento alla Reception. 
- Non sarà consentito l'accesso al tiratore né il rimborso della quota di partecipazione 

qualora il tiratore sia sprovvisto dei requisiti sopra descritti. 
 

DATI PERSONALI IN FASE DI ISCRIZIONE 
- Il trattamento dei dati sensibili del tiratore verrà eseguito nel rispetto delle normative 

sulla privacy e per i soli fini di registrazione alla competizione per poi essere rimossi da 
archivi cartacei e/o informatici. Alcun dato personale del tiratore verrà comunicato a 

terzi.  
Il tiratore che si iscrive alla gara ACCETTA quanto sopra  

e dà l’assenso al trattamento con il perfezionamento dell’iscrizione 


