


Match Directors: Dario Vitella - Massimiliano Ansaloni 

 Info: www.idpaitaly.com   
 9 stages 

 Colpi minimi 140 (consigliati 200) – prova cronografo a discrezione di SO 

 Quota iscrizione 60 € da versare entro il 15/06/2017 sul C.C. Banca Annia  

IBAN: IT 89 N 08452 89540 030130044727   

–  codice BIC: CCRTIT2TW00  intestato a:  ASD LE TRE PIUME – causale:   

“2017 Nike Challenge – nome cognome” 

 Iscrizione e griglia partecipanti sul sito: www.idpaitaly.com 

oppure al link diretto: https://practiscore.com/phalanx-sanctioned-match/register 

 Pre-Match: SABATO 24 Giugno       ritrovo ore 08:00 – inizio gara ore 08:30 

    Match:        SABATO 24 Giugno       ritrovo ore 12:30 – inizio gara ore 13:00 

                       DOMENICA 25 Giugno  ritrovo ore 08:30 – inizio gara ore 09:00 

 
NORME NORME DIDI  SICUREZZA DEL CAMPO:SICUREZZA DEL CAMPO:  

 Il campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range”.  

 Tutti i tiratori devono essere in regola con le norme di Legge Italiane in vigore 

che dispongono il trasporto e l’utilizzo di armi e munizioni. La Organizzazione 

declina ogni responsabilità per il loro mancato rispetto.   

 E’ consigliabile essere dotati di assicurazione RC.  

 L’accesso all’interno dei Bay è consentito ai tiratori solo durante il turno di tiro 

prescelto, mentre l’accesso al campo nella zona visitatori è sempre consentito. 

Tutti coloro che accedono al campo di tiro dovranno indossare protezioni visive 

ed acustiche. La Direzione non sarà responsabile per danni cagionati da 

negligenza nel rispetto delle norme di sicurezza predette. Bambini o minori 

dovranno essere vigilati per tutto il tempo da un adulto.  

 Le armi possono essere maneggiate solo nelle apposite “Aree di Sicurezza” e 

all’interno dei Bay sotto la diretta supervisione di un SO, pertanto il maneggio 

dell’arma al di fuori delle suddette circostanze comporterà squalifica (DQ) 

immediata dal Match. 

 La volata fuori dal punto di sicurezza è vietata e comporterà squalifica (DQ) 

immediata 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.) 

 

Per info :  phalanxshootingteam@gmail.com 
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