
                                                                                                 

-Settore Difensivo I.D.P.A.

A.S.D. Jeff Cooper Academy 

INCONTRO DI 

CLASSIFICAZIONE 
(+ 

Data_______

 
Incontro di Classificazione IDPA articolato, come da regolamento vigente, 
stages, + n. ___ competition stages, per un numero complessivo di 

 
L’incontro di Classificazione è aperto a tutti coloro che già sono 
classificati IDPA, ed a tutti coloro che la effettuano per la prima volta, 
iscrizione in IDPA sito ufficiale e provvisto di nr IT NUMBER
partecipazione al corso di avvicinamento alla disciplina IDPA e 
maneggio in sicurezza delle armi in poligono.
 

Numero di partecipanti limitato (stabilire numero) 

 
� Quota iscrizione (quale rimborso spese per allestimento 

25,00. 
� Munizioni a carico di ogni singolo partecipante.
� Sono ammessi tutti i tipi di munizionamento nei calibri consentiti dalla legge
� Ogni partecipante dovrà essere in regola 

permessi di porto e/o trasporto delle armi e l’utilizzo di calibri consentiti.
� L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle 

norme in vigore. 
� I partecipanti non iscritti all’

provvedere il prima possibile e in autonomia alla copertura dei rischi R.C. con 
polizza assicurativa privata o di altra A.S.D. in corso di validità, per 
partecipare a gare sanzionate. 

� Presa visione e sottoscrizione di dichiarazione li
dichiarazione sostitutiva di certificazione.

� Obbligatorio l’uso di cuffie e occhiali protettivi
� Iscrizione all’evento su

pubblicazione). 

                                         Per 
 

                                                                                                 

Jeff Cooper Academy 

Settore Difensivo I.D.P.A.- 
Account personale 

A.S.D. Jeff Cooper Academy - Via Acquapendente s.n.c. - 84010 - Corbara (SA)
http://www.jeffcooperacademy.it 

jca.settoredifensivo.idpa@gmail.com 

Presenta : 
 

INCONTRO DI 

CLASSIFICAZIONE 
(+ n. 3 competition stages) 

 

Data___________________________ ora ______ 

Incontro di Classificazione IDPA articolato, come da regolamento vigente, 
_ competition stages, per un numero complessivo di 

L’incontro di Classificazione è aperto a tutti coloro che già sono 
classificati IDPA, ed a tutti coloro che la effettuano per la prima volta, 

sito ufficiale e provvisto di nr IT NUMBER
partecipazione al corso di avvicinamento alla disciplina IDPA e 
maneggio in sicurezza delle armi in poligono. 

Numero di partecipanti limitato (stabilire numero) – iscrizione entro e 
non oltre il : __________ 

Quota iscrizione (quale rimborso spese per allestimento 

Munizioni a carico di ogni singolo partecipante. 
Sono ammessi tutti i tipi di munizionamento nei calibri consentiti dalla legge
Ogni partecipante dovrà essere in regola con la legge italiana in vigore per i 
permessi di porto e/o trasporto delle armi e l’utilizzo di calibri consentiti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle 

partecipanti non iscritti all’A.S.D. Jeff Cooper Academy dovranno 
provvedere il prima possibile e in autonomia alla copertura dei rischi R.C. con 
polizza assicurativa privata o di altra A.S.D. in corso di validità, per 
partecipare a gare sanzionate.  
Presa visione e sottoscrizione di dichiarazione liberatoria di responsabilità e 
dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
Obbligatorio l’uso di cuffie e occhiali protettivi 

evento su : www.idpaitaly.com/gare (attendere sempre la 

 
 

Per info : jca.settoredifensivo.idpa@gmail.com

 

Corbara (SA) 

CLASSIFICAZIONE  

Incontro di Classificazione IDPA articolato, come da regolamento vigente, in tre 
_ competition stages, per un numero complessivo di 200 colpi. 

L’incontro di Classificazione è aperto a tutti coloro che già sono 
classificati IDPA, ed a tutti coloro che la effettuano per la prima volta, ( 

sito ufficiale e provvisto di nr IT NUMBER) previa 
partecipazione al corso di avvicinamento alla disciplina IDPA e 

iscrizione entro e 

Quota iscrizione (quale rimborso spese per allestimento stage e varie) € 

Sono ammessi tutti i tipi di munizionamento nei calibri consentiti dalla legge 
con la legge italiana in vigore per i 

permessi di porto e/o trasporto delle armi e l’utilizzo di calibri consentiti. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle 

per Academy dovranno 
provvedere il prima possibile e in autonomia alla copertura dei rischi R.C. con 
polizza assicurativa privata o di altra A.S.D. in corso di validità, per 

beratoria di responsabilità e 

(attendere sempre la 

jca.settoredifensivo.idpa@gmail.com 



                                                                                                 

-Settore Difensivo I.D.P.A.

A.S.D. Jeff Cooper Academy 

L’evento si svolgerà presso il poligono Jeff Cooper Academy Via Acquapendente snc

Coordinale GPS: N 40°42.886 E 014°35.682

                                                                                                 

Jeff Cooper Academy 

Settore Difensivo I.D.P.A.- 
Account personale 

A.S.D. Jeff Cooper Academy - Via Acquapendente s.n.c. - 84010 - Corbara (SA)
http://www.jeffcooperacademy.it 

jca.settoredifensivo.idpa@gmail.com 

L’evento si svolgerà presso il poligono Jeff Cooper Academy Via Acquapendente snc

Coordinale GPS: N 40°42.886 E 014°35.682 

 

 

Corbara (SA) 

 - 84010 Corbara (SA) 


