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GARA TROFEO CSEN 
FINALE TROFEO APULIA 

  "DOPPIAAZIONE" 
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Quota di iscrizione € 45,00, sul campo. 
E’ previsto un punto di ristoro in loco, per la migliore gestione si richiede conferma per il pranzo. 
Ritrovo: Sabato ore 13.00 inizio gara ore 13.15  
                Domenica ore 09.15 inizio gara ore 9.30 

       La competizione è aperta anche ai tiratori di altre specialità di tiro (FITDS, IASA, TRS, IDPA). 

Dati Gara: Stages 8 – 160 colpi circa + crono 
Munizioni: Acura di ogni singolo tiratore, NON acquistabili sul campo(vietato l’uso di palla blindata) 
Regolamento: Ufficiale DoppiaAzione vigente Classifiche: Individuale per divisione e classe 
Premiazione da regolamento 
M.D.: Carlo Guido – Pisano Maria Grazia 
Per Informazioni: carloguido@hotmail.it - 3203162181 
PRENOTAZIONECOMPILANDO IL FORM SU: www.DoppiaAzione.org 
La Direzione, si riserva per eventuali ragioni organizzative, di poter variare la squadra scelta dal 
tiratore. 
Tutti i soci 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. 
La volata fuori dal punto di sicurezza ANCHE NEL CAMBIO DI EMERGENZA (revolver esclusi) È 
VIETATA. 
Il tiratore non iscritto alla D.A. dichiara sotto la sua responsabilità di essere in possesso di idonea 
copertura assicurativa (da mostrare sul campo). 

      A.s.d. Monte Pizzuto, 72014 Fasano (BR) coordinate campo > 40.782143,17.4306  
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PREMI IN PALIO A SORTEGGIO 
            

            Nr. 01 Fucile cal. 12 a Pompa Maverick; 
            Nr. 01 Tumbler Hornady; 
            Nr. 03 Buoni acquisto € 100,00; 
            Nr. 01 Buono acquisto € 80,00; 
            Nr. 03 cuffie Beretta; 
            Nr. 02 bag portapistola; 
            Nr. 04 pacchi da 1000 cadauno ogive cal. 9 gr. 124 Biancucci; 
            Nr. 05 pacchi da 1500 cadauno innesci Fiocchi.   
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