
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praticscore: https://practiscore.com/south-cup-2020-2020-ii-
match/registerQuota iscrizione 35,00 euro da versare entro il 01/02/2020 su  

La partecipazione alla gara da diritto ad un gettone per l’estrazione dei 
super premi finali che avverrà il 5 Aprile presso ATF di Bracciano. 

1 Pressa per ricarica, 1 Pistola Glock  ed 1 Fucile Pompa 
Iscrizioni su www.idpaitaly.com 

Questa è la prima gara di quattro previste. Ad ogni gara il partecipante riceverà un coupon. 
Il 5 Aprile questi verranno inseriti in una teca per il sorteggio dei super premi finali. 

Ogni tiratore potrà essere sorteggiato soltanto una volta. Al termine di ogni gara è prevista una premiazione. 

MATCH DIRECTOR 
PIT  

Per info telefonare a:  Catello D. 347-7565431 , Lello D 329-6943342 
Email: jca.settoredifensivo.idpa@gmail.com 

Sito web: www.jeffcooperacademy.it/ 
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Quota di iscrizione € 35,00 da versare sul C.C della Deutsche Bank Angri IBAN 
IT87R0310476040000000822851  intestato a SESSA Amedeo,  ENTRO E NON OLTRE IL 
24.02.2020  

Iscrizione a griglia competitori su:  www.idpaitaly.com 

Regolamento IDPA (Rule Book 2017.v3) 

Il Match Director si riserva la facoltà di cancellare la prenotazione in caso di 
mancato pagameto nei termini previsti. Cambi di divisione o di squadra successivi 
al 24.02.2020, saranno ammessi solo per casi eccezionali e giustificati. Rinunce alla 
partecipazione successive al 24.02.2020 non daranno luogo alla restituzione della 
quota di iscrizione versata. Le rinunce comunicate entro il 22.02.2020 daranno luogo 
alla restituzione del 40% della quota. Costo delle quattro gare € 120,00. 

Tutti i competitori dovranno essere in regola con la vigente normativa in materia di 
porto e trasporto di armi e munizioni. Lo staff declina qualsiasi responsabilità 
ricordando che la responsabilità per tali violazioni e personale. 

TURNI DI TIRO 

SABATO 29 Febbraio :  Ritrovo PRE-MATCH STAFF ore 07.00 - inizio ore 08.00;  

Ritrovo tiratori ore 10.00 inizio gara ore 10.30. 

DOMENICA 01 Marzo :  Ritrovo tiratori ore 8:30 – inizio gara ore 09:00 

STRUTTURE CONVENZIONATE 

Site a pochi km dal campo, quando si telefona per prenotazioni evidenziare che si 
partecipa alla gara del 29.02.2020 al 1.03.2020:  

1) Add’ o cumparone Corbara Via scassata n.20 tel. 081-930332;  
2) Hotel Valleverde tel.081-18658045, camera doppia euro 50 con colazione. 

Possibilità di triple e quadruple.     

 

Coordinate Campo di tiro:  (GPS:   40° 42' 53.2" N     14° 35' 40.9" E    (N 40°42.886 E 
014°35.682) www.jeffcooperacademy.it  

SERVIZIO DI RISTORO  Un punto di ristoro è presente sul campo, pranzo da 
prenotare obbligatoriamente su practiscore.  

SERVIZI IGIENICI Sono presenti servizi igienici all’interno del campo di tiro 

PARCHEGGIO Gratis, sito all’ interno del campo. 

http://www.idpaitaly.com/

