
ASD JEFF COOPER ACADEMY
SETTORE TIRO DIFENSIVO

ORGANIZZA 
Presso il campo di tiro di

Corbara (SA) Via Acquapendente snc

Il 11 e 12 Novembre 2017

Coord.(GPS: N 40°42.886 E 014°35.682)

1°TROFEO SUD CLUB MATCH



Quota iscrizione: Euro 40,00 

SABATO: ore 13.00 ritrovo tiratori, Inizio gara ore 14,00

DOMENICA: ore 9.30 ritrovo, Inizio gara ore 10.00

Dati Gara : 6 stages, 120 + 7  eventuale crono

Munizioni: a cura di ogni singolo tiratore 

Regolamento: ufficiale IDPA 2017.2 (rev.13 – 17/01/17)

Match Director: Maurizio Broegg

Referente di segreteria (IDPA) 
Maurizio tel: 335 209359 email: info@broegg.it

Le registrazioni sono da effettuarsi sul sito 
www.idpaitaly.com

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione 
metereologica.

Per essere ammessi alla gara bisogna essere in

regola col tesseramento IDPA. Ai fini della

promozione e diffusione di questa disciplina si

accettano iscrizioni anche da parte di tiratori

tesserati con altre associazioni di “Tiro Action”



Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge 
italiana per quanto riguarda i permessi di porto e/o 

trasporto delle armi e l’utilizzo dei calibri consentiti. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità

per il mancato rispetto delle norme in vigore.  

Come raggiungere il campo

Per chi proviene da NAPOLI: uscire del casello Di Angri Sud  
e prendere direzione Valico di Chiunzi, sempre in salita, 

alla fine dell’ Abitato di Corbara vi è una curva a gomito che 
non bisogna superare, ed un insegna grande "DA 

SALVATORE", ivi giunti, proseguire in salita verso la collina.

Per chi proviene da SALERNO: uscire dal casello di Nocera 
Inferiore a sinistra, sempre seguendo la strada ss18 

superare l’ abitato di Pagani, appena superato il mercato 
ortofrutticolo di S. Egidio, girare a sinistra sul ponte e dopo 

l’ incrocio, alla fine della strada, girare a destra e poi a 
sinistra per il Valico di Chiunzi; sempre in salita, alla fine 
dell’ Abitato di Corbara vi è una curva a gomito che non 

bisogna superare, ed un insegna grande "DA SALVATORE", ivi 
giunti, proseguire in salita verso la collina.

IN LOCO PUNTO RISTORO 



ALLOGGI

A do ' Cumparone

Via Scassata , 20

84010 - Corbara (SA) Tel. 081 930332

Hotel  Villa 

Clementina  Viale De Martino

84018 Scafati (SA) 

Tel. 081/8594467

Hotel Sottovento  

viale degli Aranci, 3  trav.15)

84010 S. Egidio del M. Albino (SA) 

Tel.081/5135400

Hotel Valle Verde

Via Esterna Chiunzi ,33 Corbara 

Te l. : 081 930900


