merry christmas 2021
tier 1
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SARANNO ADOTTATE TUTTE LE
VIGENTI MISURE PER IL CONTRASTO E
IL CONTENIMENTO DEL VIRUS
COVID-19

gara di club aperta a tutti i
tiratori di discipline di
“tiro action”

iscrizione €35
(eventuale tesseramento csen +5€)
iban: it91x0312403600000000233584
tramite practiscoore

https://practiscore.com/merry-christmas-2021-1/register
ARMERIA IANNI REMO
Viale della Croce Rossa 177
67100 L’Aquila

s.s. 17 km 50.250 - 67026 - poggio picenze (aq)

6 Stages + Warm Up.
Colpi minimi 114 + 7 Prova Cronografo a discrezione SO/MD.
Match Director: Luca Volpe – Luigi Iapadre
Info: info@laquilashootingacademy.it
Quota iscrizione 35,00 € da versare entro il 12 dicembre 2021 su IBAN: IT91X0312403600000000233584
intestato a L’AQUILA SHOOTING ACADEMY a.s.d.
TESSERAMENTO CSEN OBBLIGATORIO. Per i non tesserati CSEN con nessuna ASD, al costo aggiuntivo di € 5,00
tesseramento valido 365 giorni.
Chiusura iscrizioni 15.12.2021 ore 24.00
Alla gara, come da regolamento, si può partecipare anche senza classificazione I.D.P.A. Gara aperta a tutti i
tiratori di discipline di “Tiro Action”.
Regolamento I.D.P.A. (Rule Book ultima versione).
Match:
- SABATO 18 dicembre 2021, turno unico STAFF, ritrovo ore 08.45 - inizio gara 09.30.
- DOMENICA 19 dicembre 2021, turno unico, ritrovo ore 08.15 - inizio gara ore 09.00.
Iscrizione su practiscore.com: https://practiscore.com/merry-christmas-2021-1/register
Premiazione come da regolamento I.D.P.A. in vigore.
Ammesse tutte le divisioni; PCC obbligo trasporto con bandierina e volata verso l’alto o in custodia con la
bandierina inserita, potrà essere estratta sulla linea di tiro con la volata SEMPRE in direzione del parapalle. A
fine esercizio, dopo i comandi dell’SO, l’arma con la bandierina inserita va riposta all’interno della custodia o
trasportata con la volata verso l’alto. La violazione comporterà l’immediata squalifica (DQ) dal Match. In ogni
caso l’arma non dovrà avere montata la cinta di trasporto durante l’esecuzione dell’esercizio.
Munizionamento a cura del tiratore NON acquistabile sul campo (libero l’uso di ogni tipo di palla). Nessun
tipo di limitazione, salvo quelle di sicurezza.
La volata fuori dal punto di sicurezza è vietata e comporterà l’immediata squalifica (DQ) dal Match. (NB - Se
non diversamente specificato 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.).
E’ vietato maneggiare armi e munizioni se non nelle aree previste o con l’autorizzazione e supervisione del
M.D. o degli S.O.. La violazione comporterà l’immediata squalifica (DQ) dal Match.
Il Match Director si riserva la facoltà di modificare la composizione dei gruppi e di cancellare la prenotazione
in caso di mancato pagamento nei termini. Cambi di divisione o squadra successivi al 12 dicembre 2021
saranno ammessi solo per casi eccezionali e giustificati.
Rinunce alla partecipazione successive al 12 dicembre 2021 non daranno luogo al risarcimento della quota.
Rinunce comunicate entro la suddetta data daranno luogo alla restituzione della quota dalla quale verranno
trattenuti € 15,00.
Tutti i partecipanti devono essere in regola con le norme della Legge Italiana in vigore che dispongono il
trasporto e l’utilizzo di armi e munizioni nei calibri consentiti.
In rispetto alle vigenti normative ANTI-COVID 19 verrà rilevata la temperatura all’ingresso (in caso di temperatura superiore alla soglia prevista non sarà consentito l’accesso), ed è obbligatorio indossare correttamente la
mascherina, evitare assembramenti e rispettare tutte le procedure messe in atto dalla struttura. Sarà presente
personale preposto incaricato di far rispettare le regole sanitarie OBBLIGATORIE.

Tutti i partecipanti, pena l’esclusione dalla gara, dovranno portare con se e consegnare agli organizzatori il modulo
di autocertificazione COVID-19 scaricabile dalla pagina per l’scrizione alla gara su practiscore.com.
Tutti coloro che accedono al campo di tiro dovranno indossare protezioni visive e acustiche.
L’Organizzazione di gara e la Direzione del campo declinano ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme
in vigore.
Il campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range”.
Campo di Tiro Le Macchie S.S. 17 Km. 50+250 – 67026 – Poggio Picenze (L’Aquila); Coordinate GPS: 42° 18' 59'' NORD
- 13° 32' 21'' EST
Sono presenti servizi igienici all’interno del campo di tiro.
Ampio parcheggio all’interno del campo di tiro. Presente un punto di ristoro sul campo.
Domenica pranzo (primo, secondo, acqua) al costo di 15,00 € a cura del Campo di tiro LE MACCHIE da prenotare al
momento dell’iscrizione direttamente dal form di registrazione.

