
apx day

I proventi dell’APX Day saranno interamente devoluti a                         Terapia Multisistemica in Acqua

2ª edizione 31 marzo 2019
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

8:30 Ritrovo presso il poligono Viking (Via Bridi 18 - Zevio - VR) dove si procederà alla registrazione dei tiratori.
8:45 Breafing sulle norme di sicurezza e sulle modalità di permanenza negli stage.
9:00 Inizio evento. Munizioni e protezioni a carico dei tiratori.

13:30 Pranzo nella club house del poligono.

L’APX DAY, essendo un raduno, è naturalmente aperto all’utilizzo di qualunque marca e modello d’arma corta, nel rispetto delle vigenti normative.

Durante il pranzo procederemo all’estrazione della lotteria avente come primo premio una APX RDO (sportiva) offerta dalla Fabbrica
d’Armi Pietro Beretta. Secondo premio un Kit Micro Roni per APX offerto da Beretta Romania. Inoltre, premi per tutti offerti da
5.11, Full Metal Knives, Armeria Dal Pozzo, Specialcorps.it, Shooting Technology, Tirooperativo.it e tanto altro ancora.

Durante la mattinata ci potremo avvalere della professionalità di Filippo Roverso, istruttore SCTD, che terrà gratuitamente
delle lezioni sull’uso dell’arma in ambito sportivo e difensivo. Per chi fosse interessato, alle ore 10 si svolgerà un seminario
tenuto da Alessio Carparelli, ideatore e formatore di Tirooperativo.it ed autore di “L’atteggiamento mentale e la gestione
della paura nella dinamica degli scontri a fuoco”.

La Special Corps Trainig Division, nelle persone degli istruttori Antonio e Luigi Bruno, allestirà uno stage di
tiro dinamico difensivo con regolamento Doppia Azione, a cui potranno accedere tutti i tiratori muniti di
classificazione DA o di corso Bronzo. Per tutti gli altri sarà possibile accedere dopo aver seguito il corso
con l’istruttore Filippo Roverso, sia per ragioni di sicurezza che per rendere più fluido lo stage dinamico. Si
comunica che se l’istruttore Roverso non darà il “nulla osta” il tiratore NON potrà accedere al suddetto stage
dinamico. Saranno comunque allestite anche linee di tiro statico adatte e aperte a tutti.

Per coloro che, come noi, vorranno indossare (e conservare) un ricordo dell’evento, saranno disponibili le magliette
celebrative, al prezzo di € 15,00, da pagare al momento della prenotazione delle stesse.

Il costo della giornata è di € 45,00 ed include l’ingresso al poligono, il pranzo (grigliata e acqua), la formazione teorica ed
a fuoco, ed un biglietto della lotteria. Per chi vorrà, sul posto ci sarà la possibilità di acquistare ulteriori biglietti della lotteria
al costo di € 5,00 cadauno.

Il versamento dell’importo dovrà avvenire con le seguenti modalità:
- Ricarica Poste Pay - Numero carta 5333 1710 3350 7944 - C.F. MROLXA79R10D952W
- Bonifico intestato a: Mora Alex - IBAN: IT31C3608105138244536344557
Nella causale del versamento dovrà essere specificato: “Accreditamento evento benefico Noi con TMA” - Nome e cognome
di riferimento - Numero dei partecipanti.

Foto della ricarica o del bonifico dovranno essere inviate per mail a apxday@gmail.com o con WhatsApp al 3491098969.


