TROFEO APULIA

AST SEVEN & ASD BARIUM
organizzano

2ª GARA TROFEO APULIA
Bitonto (BA) 99-10 novembre 2019
Campo di tiro «BARIUM»
S.P. 231 Km 78,900 ex SS 98 - 70032 Bitonto (BA)

6 stage /118 colpi + crono

TROFEO APULIA
Quota iscrizione:
iscrizione: 35,00 € sul campo
dati gara:
gara: 6 stage – 118 colpi minimi + crono
turni di gara:
gara

sabato 9/11/2019 ore 11.30 ritrovo tiratori,
inizio gara ore 12.00
domenica 10/11/2019 ore 9.00 ritrovo tiratori,
inizio gara ore 09.30

munizioni:
munizioni: a cura

del singolo tiratore (non
acquistabili sul campo) vietato l’utilizzo di palla
blindata

regolamento:
regolamento: ufficiale doppia azione V. 3.0a
classifiche:
classifiche: individuale per divisione e classe
premiazione come da regolamento

m.d.: Antonio di Costanzo/Francesco Ricci
il tiratore non iscritto a doppia azione dichiara sotto la
propria responsabilità di essere in possesso di idonea e
appropriata copertura assicurativa

per essere ammessi alla gara bisogna essere in
regola sia col tesseramento sia con la
classificazione
La volata fuori dal punto di sicurezza anche nel
cambio d’emergenza (revolver esclusi) è vietata

La competizione è aperta anche ai tiratori di
altre specialità di tiro (IDPA, FITDS, IASA, TRS)
prenotazione obbligatoria
www.doppiaazione.org

tramite

form

su

Tutti i tiratori dovranno essere in regola
secondo la legge italiana in vigore per quanto
riguarda 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 norme in vigore

contatti:
contatti:

gaetano garofalo
paolo cionini

3921010220
3934613534

TROFEO APULIA
come raggiungerci:
raggiungerci: campo di tiro a.s.d. barium sp
231 km 78,900 ex ss 98 - 70032 bitonto (ba)
telefono: 3313797285
email: info@assobarium.it

Provenendo da nord, autostrada A14, uscire a «bari nord» e
seguire le indicazioni bari zona industriale. quindi tenendo la
dx proseguire vero bitonto (SS96). continuare dritto sempre
in direzione bitonto (exSS98-SP231). Più avanti, dopo la fine
dello spartifraffico, vedrete alla vostra sx dei silos bianchi
e a dx i serbatoi della neobi calcestruzzi, dopo 200m circa
alla vostra dx troverete maldarizzi automobili e di fronte a
sx la strada che porta al campo. Più avanti ampio parcheggio
e ingresso al campo di tiro «barium».
Provenendo da sud, A14, uscire a bari sud e seguire le
indicazioni bari tangenziale in direzione foggia. prendere
l’uscita
7B
in
direzione Modugno che
immette sulla SS96,,
quindi
seguire
le
indicazioni per bitonto
come chi proviene da
nord.
Provenendo da sud,
SS16,
seguire
le
stesse indicazioni.

coordinate campo:
campo
41.091328
16.747260

N
E

Sul campo panino con salsiccia e bevanda 5,0 €
Per esigenze di pernottamento e informazioni
contattare: alessandro damiani 3469689921
la direzione si riserva, per eventuali ragioni
organizzative, di variare la squadra scelta dal
tiratore

