


• Il cavaliere nero 2
• PROGRAMMA E DETTAGLI DELLA GARA

• QUOTA DI ISCRIZIONE: 35 EURO
• Iscrizione effettuabile esclusivamente attraverso il 

sito “www.idpaitaly.com”, alla sezione “EVENTI” 
• Da versare entro 7 gg dall’iscrizione
• Su IBAN. IT47M0708715800000000005229
• Intestato a : Nisckal S.S.D R.L
•
• DETTAGLI GARA:

STAGES: 6 Stages + Warm-up
COLPI: 115 colpi circa + crono.
Sabato 18 Marzo: ore 9.30 ritrovo tiratori e inizio gara ore 
10.00 Domenica 19 Marzo: ore 8.30 ritrovo tiratori e alle 
ore 9.00 inizio la gara. 

• Regolamento IDPA (Rule Book 2022 ). 
• Il Match Director si riserva la facoltà di cancellare la 

prenotazione in caso di mancato pagamento nei termini . 
Cambi di divisione o squadra successivi al 10 marzo 
saranno ammessi solo per casi eccezionali e giustificati. 
Rinunce alla partecipazione successive al 10 Marzo non 
daranno luogo al risarcimento della quota .Rinunce 
comunicate entro la suddetta data daranno luogo alla 
restituzione della quota dalla quale verranno trattenuti 
euro 20,00. 

• Tu 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. 

• Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge 
italiana in vigore per quanto riguarda i permessi di 
porto/trasporto delle armi e l’utilizzo dei calibri consentiti. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per il 
mancato rispetto delle norme in vigore . Munizionamento 
NON acquistabile sul campo, a cura del Tiratore . La 
volata fuori dal punto di sicurezza è vietata.

• Vietato l’uso delle fondine AIWB



Possono iscriversi anche tiratori di altre discipline di
tiro dinamico.

Per la PCC
Il trasporto dell’arma potrà avvenire chiusa nella

sacca e potrà essere estratta/riposta sulla linea di tiro, con
la volata sempre in direzione del parapalle alla presenza
dell’SO; con la tracolla o sul carrello con volata in alto e
bandierina, in ogni caso l’arma non dovrà avere montata
la cinta di trasporto al momento dell’esercizio,

CLASSIFICHE: Individuale per divisione e classe

Per Informazioni: Nicola Scalone 338 9595759 – Nisckal@gmail.com

Posizione

La Direzione, si riserva per eventuali ragioni organizzative, di poter variare la 
squadra scelta dal tiratore.

A.s.d. Poligono Nisckal, 74027 San Giorgio Ionico coordinate campo > 
40°26'44.70"N, 17°22'13.78"E.


