13 / 14 luglio 2019 DEVILS AREZZO
Campo Tiro Civitella Val di Chiana
Organizza Match IDPA TIER 2

1°GRANDUCATO TUSCIA TROPHY
8 STAGE
 Colpi minimi 133 – controllo armi e prova crono a discrezione S.O
Ammesse le Divisioni CO e PCC (trasporto arma verticale o in
Custodia, obbligo di Safety Chamber Flag ).
 Quota iscrizione € 70,00 da versare tramite bonifico bancario
entro e non oltre il 10/06/2019
 IBAN :IT59 I054 9671 5300 0001 9002 997
 Causale: “Gara Sanzionata 2019 + Nome e Cognome”
Pre-Match:

SABATO 13 luglio, ritrovo 08:30 – inizio gara 09:00

Main –Match: SABATO 13 luglio, ritrovo 13:00 – inizio gara 13:30
DOMENICA 14 luglio, ritrovo 08:30 – inizio gara 09:00
 Iscrizione e griglia competitori sul sito : www.idpaitaly.com
Info:

Stefano 3355298728

stlargantino@gmail.com



Graziano 3479900541 grazianobacciarelli@gmail.com

 Come raggiungerci : Coordinate GPS : 43°26'26.0"N 11°43'03.9"E
Coordinate Google: 43.440556, 11.717742

Il Match Director si riserva la facoltà di cancellare la prenotazione in caso di mancato
pagamento nei termini previsti.
Cambi di divisione o squadra successivi il 10/06/2019 saranno ammessi solo per casi
eccezionali e giustificati.
Rinunce alla partecipazione successive il 15/06/2019 non daranno luogo a risarcimento
della quota. Rinunce comunicate entro la suddetta data daranno luogo alla restituzione
della quota dalla quale verranno trattenuti euro 30,00.
NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO
Il campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range”. Tutti 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.
E’ consigliabile essere dotati di assicurazione RC.
Tutti coloro che accedono al campo di tiro dovranno indossare protezioni visive ed
acustiche. L’Organizzazione di gara e la Direzione non saranno responsabili per danni
cagionati da negligenza al rispetto delle norme di sicurezza predette. Bambini o minori o
animali dovranno essere vigilati per tutto il tempo da un adulto e avranno anche loro
l'obbligo delle protezioni acustico-visive. Le armi possono essere maneggiate solo nella
apposita “SAFETY AREA” 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 dal punto di sicurezza è vietata e
comporterà immediata squalifica (DQ) dal Match. (NB - Se non diversamente specificato,
nei Bay vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180° in orizzontale e in verticale il
limite è l'altezza dei parapalle come previsto dal regolamento del campo.)

SERVIZI SUL CAMPO:

Bagni Donne/Uomini
Parcheggio Auto NON CUSTODITO
Punto Ristoro (bevande/caffè/gelati)

La sera del sabato 13 sarà organizzato sul campo un Catering per la
cena dello STAFF, chiunque altro voglia partecipare è il benvenuto,il
costo è 25 € e dovrà prenotarsi su PRACTISCORE al momento
dell’iscrizione. (prossimamente verrà comunicato il menù)
Domenica possibilità di mangiare sul campo (Panino/bibita/caffè),
sempre tramite prenotazione obbligatoria via PRACTISCORE

