
M.D. Renato Nitti - Stefano Vittori

Sei Stage + Warm up 120 colpi costo 
 € 35.00 da pagare con bonifico bancario

Orario
Sabato convocazione 11.30 gara 12.00
Domenica convocazione 8.30 gara 9.00

Big Game 2023

Sono ammesse tutte le divisioni

Possibilità di acquisto munizioni sul campo

25 - 26 Marzo



Informazioni per il tiratore 

• M.D. Renato Nitti e Stefano Vittori 

associazionetiroroma@gmail.com 

info cell. 3313754574 

Info Poligono  Dania 351 856 3614 

• Iscrizione € 35,00 a tiratore da pagare con bonifico bancario 

intestato ad: Associazione Tiro Roma 

IBAN: IT94Z0200805073000105861234 

L'importo deve essere versato entro una settimana dall' iscrizione 

pena la cancellazione. 

Le disdette fatte entro il 18 marzo danno diritto al rimborso 

completo della quota decurtato di € 0,69 costo del bonifico della 

associazione. 

Dal 19 marzo a 22 Marzo il rimborso sarà decurtato di € 6,00. 

Dopo tale data non si avrà più diritto al rimborso. 

In caso di gravi e motivati problemi si avrà sempre diritto al 

rimborso decurtato di €0,69 costo del bonifico della associazione 

• Ritrovo tiratori del Sabato 11,30 inizio 12,00 

• Ritrovo tiratori della Domenica 8.30 inizio 9.00 

• Obbligo di iscrizione sul sito Idpaitaly.com 

• Regolamento IDPA (Rule Book 2023.2). 

• Possono partecipare tutte le Divisioni e Categorie previste. Per i 

non iscritti IDPA classifica a parte. 

• Munizioni ed armi a cura del tiratore e nel rispetto della 

attuale normativa di legge. E’ possibile acquistare le munizioni sul 

campo 

• E’ vietato maneggiare armi e munizioni se non nelle aree 

previste e con l’autorizzazione del MD e degli SO. 

• Il trasporto delle PCC deve avvenire con la bandierina 

inserita e la volata in alto o in sacca. E' permesso l'uso della 

cinghia che non deve essere presente durante l'esercizio. 

• La gara avrà sei Stage + warmup 

• Campo di tiro Roma, via San Vittorino km 0,690, raggiungibile 

con la A24 (uscita casello di Tivoli) o con via Polense (SP49) 

 

www.aspnroma.com     info@aspnroma.com 

http://www.aspnroma.com/

