
 

 

SierraDelta Cup 2019  

Matchbook 
 

ORARIO DI GARA 

SABATO : 

-Ore  12 ritrovo 

-Ore 12.45 chiusura iscrizioni 

-Ore  13 inizio gara 

 

DOMENICA: 

-Ore  8.30 ritrovo  

-Ore 9.15 fine iscrizioni 

-Ore 9.30 inizio gara 

 

La durata della gara è prevista sia di  5  ore. 

Chiunque avesse necessità diverse, è pregato di comunicarlo entro il venerdì precedente alla gara, per non 

pregiudicare il timing delle squad. 

COLD RANGE 

Il poligono Korral 26 attua un regime di Cold Range. Nessun arma  può essere manipolata al di fuori della 

Safety Area o senza la diretta supervisione dei Safety Officer. 

180 DEGREE RULE 

Tranne se diversamente specificato nella descrizione dello stage, tutti gli esercizi utilizzano il piano dei 180° 

e l’altezza dei parapalle laterali come regole di sicurezza. 

REGOLAMENTO 

La SIERRA DELTA CUP si svolgerà seguendo l’attuale regolamento IDPA  in vigore:  

Rulebook  2017.3  

Match Administration Guide 2019 v11 

 

STAGE BRIEFING 

Prima di ogni esercizio verrà effettuato un walkthrough di gruppo guidato dagli SO che leggeranno il 

briefing dello stage ed indicheranno ai tiratori i punti di copertura e le visual barrier.  

Non è permesso provare le posizioni di tiro dopo la conclusione dei walkthrough o fare airgunning. 

 



 

 

BARRICATE, HARD E SOFT COVER 

Le barricate non possono essere ingaggiate, pena la squalifica. Hard e soft cover verranno indicate dagli SO 

durante il briefing. 

MUNIZIONAMENTO 

Come da regolamento del campo, sono vietate le munizioni a palla blindata (FMJ). 

RIPRISTINO DEGLI STAGE 

Per favorire  un fluido svolgimento della gara è richiesto a tutti i tiratori di partecipare al ripristino dello 

stage, fatta eccezione per il tiratore che ha appena eseguito lo stage e per i tiratori “on deck”. 

I tiratori dovranno seguire il PSO e ripristinare i bersagli solo dopo che i punteggi siano stati visti sia 

dall’arbitro che dal tiratore o suo delegato.  

Sempre per far si che la gara si chiuda in tempi corretti, sarà possibile raccogliere i bossoli solo a gara finita. 

RISTORO 

Sabato 30 novembre  sarà possibile acquistare i panini presso il punto di ristoro del poligono (è consigliato 

prenotare). L’organizzazione offrirà ai tiratori un aperitivo a fine gara. 

A seguire, presso l’agriturismo “Le Ninfee” in Via dei Monteroni, 22, 00055 Ladispoli RM si terrà una cena 

a menù fisso che per il costo di 18 euro che comprenderà: 

Bruschette miste, due assaggi di primi, carne alla brace e patate al forno, vino e acqua. 

SIETE TUTTI I BENVENUTI PREVIA PRENOTAZIONE AL NUMERO: 3332556022 Cristina 

Domenica 1 dicembre sarà presente come di consueto il punto snack a metà mattinata e alla fine della gara 

sarà possibile approfittare del gustoso pranzo preparato dallo staff del poligono Korral 26, che al costo di 10 

euro prevedrà primo,  due secondi,  vino, acqua e caffè. 

NOTA BENE: per permettere a tutti di trovare posto all’interno dell’area ristoro, i tiratori sono pregati di 

lasciare i borsoni e i carrelli in auto al termine della gara.   

IMPORTANTE 

Per scelta organizzativa, nonostante le numerose richieste in lista d’attesa, abbiamo deciso di non aprire le 

squad a 11 tiratori per non rendere la gara troppo lenta e stancante. 

Per cui chiediamo a voi tutti iscritti un occhio di riguardo e rispetto nei confronti di chi sta lavorando per  

garantire il vostro divertimento e di tutti quei tiratori che loro malgrado non potranno partecipare alla gara 

per esaurimento posti. 

 

 

 



 

 

MATCH LOCATION 

Poligono Korral 26 Via di Ceri, 137, 00052 Cerveteri RM 

41°59'21.9"N 12°08'40.7"E 

41.989414, 12.144630 

 

 

 

 

MAPPA DEGLI STAGE 

Lo stage 1 non è indicato perché verrà allestito su ogni bay. 

 


