
M.D.P. Academy L’Aquila  Organizza

27 - 28 Giugno 2020

 Trofeo Città di L’Aquila

1a Gara di Campionato 

 Trofeo Interregionale LAZIO - ABRUZZO

Presso il campo di tiro “Le Macchie” (AQ)

ARMERIA IANNI REMO
Viale della Croce Rossa 177

67100 L’Aquila



QUOTA ISCRIZIONE 35€ da versare dire�amente sul campo
o tramite bonifico IT96D0760103600001038007421 intestato a M.D.P. Academy
L'Aquila
Sabato: ore 13.30 ritrovo �ratori, Inizio gara ore 14.00
Domenica : ore 08.30 ritrovo �ratori (turno unico) ore 09.00inizio gara.
Da� Gara: Stages 6 (144 colpi)  

Munizioni: A cura di ogni singolo �ratore. (Vietato l’uso di palle blindate)
Regolamento : Ufficiale DoppiaAzione  ul�ma versione
Classifiche: Individuale per divisione e classe premiazione da regolamento
I tiratori che si iscriveranno alla gara dovranno attenersi alle disponizioni 
“PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID-19” in vigore nel 
campo, consultabile su: www.campoditirolemacchie.com
I tiratori dovranno inoltre compilare il modulo di autocertificazione che si 
trova sul sito  e consegnarlo all‘organizzazione (inviare tramite email o con-
segnare il giorno stesso della gara).

M.D. IAPADRE Luigi

Informazioni:  mdpacademy.aq@gmail.com
        Luca 3314927168
        Lucio 3384088938

IL TIRATORE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI ESSERE IN POSSESSO DI IDONEA E APPROPRIATA 

COPERTURA ASSICURATIVA.

Per essere ammessi alla gara bisogna essere in regola sia col tesseramento che con la classificazione. Sono acce�ate 

tessere in corso di validità con scadenza rilevata il 20-02-2017 di altre associazioni di “Tiro Ac�on”.

La volata fuori dal punto di sicurezza ANCHE NEL CAMBIO DI EMERGENZA (revolver esclusi) è vietata

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA COMPILA IL FORM SU:
www.DoppiaAzione.org
La Direzione, si riserva x eventuali ragioni organizza�ve, di poter
variare la squad scelta dal �ratore.
Tu� i soci �ratori dovranno essere in regola secondo la legge italiana in vigore per quanto riguarda i 
permessi di porto e/o trasporto delle armi e l’u�lizzo di calibri consen��. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per il mancato rispe�o delle norme in vigore.

Come raggiungere il campo:
COORDINATE GEOGRAFICHE: 42° 18' 59'' NORD - 13° 32' 21'' EST
Se vieni da ROMA o TERAMO:
Prendi l'uscita L'Aquila Est dell'A24 e segui le indicazioni per POPOLI-PESCARA. Prosegui fino a Poggio 
Picenze. Dopo circa 1 Km, a sinistra, troverai l'ingresso del campo.
Se vieni da PESCARA:


