
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O R G A N I Z Z A 

  I° GARA DI CAMPIONATO 

ITALIANO AREA NORD  

DOPPIA AZIONE  
GARA APPROVATA  

 

27 GENNAIO 2019 

 
Presso il campo di tiro di Calvisano (BS) 

  

F.I.I.D.S. 
FEDERAZIONE ITALIANA 

INTERNATIONAL DEFENSIVE 
SHOOTING 

 



  

ATTENZIONE : 

 
 

Il caro amico Lorenzo Domenico Maio ha 

messo a disposizione una Beretta Apx per chi 

parteciperà a tutte le gare DoppiaAzione di 

Calvisano organizzate dal Robin Accademy 

Shooting Club di Fabio Guerra. L'arma verrà 

assegnata ad estrazione durante l'evento del 23 

Giugno e cosegnata direttamente al vincitore. 

Perchè DOPPIA AZIONE è differente 
 

Organizzazione: ROBIN ACADEMY SHOOTING CLUB 

 
- Via Cadella, 16 - 25076 Odolo (BS)  
- Tel. 3683154448 
- E-mail:  info@robinacademy.it  
- Web Site:  www.robinacademy.it 

 
Quota di partecipazione: € 50,00 

 
Versamento: 

entro il 22 gennaio 2019 a mezzo bonifico bancario intestato 
a ROBIN ACADEMY SHOOTING CLUB. 

 
Codice IBAN: IT11J0807855040000015551848 

CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA B.C.C 
 
N.B.:  Alla competizione NON saranno ammessi tiratori non in regola con la 

quota di associazione FIIDS – DOPPIA AZIONE  

 
Il numero dei tiratori è limitato a 84 (esauriti i posti della domenica ci sarà la 
possibilità di fare un paio di gruppi il sabato pomeriggio solo se confermati da 
bonifico); le iscrizioni saranno registrate automaticamente compilando l’apposito 
formulario elettronico che trovate sul link. http://robin.alessandrobenini.eu/ e sul 
calendario gare del sito web DOPPIA AZIONE  
Si prega di rispettare i termini delle iscrizioni, che si intendono perfezionate 
solo al ricevimento della quota prevista; trascorsi 7 giorni dalla prenotazione  

https://www.facebook.com/armeria.maio?__tn__=K-R&eid=ARCTz6FJnTK3sy2biBfxZXX1oxLzMLAtrClcDdog9uNTPSzIBa6T5842ldUUuOncjSuKrBdcE74FPkg_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVDJsrgHGM7UQCwokix90_WokR-qwVkxD1uE81e8aO2CIdlIY8KhaYVJFG1uZD0r1gvwHSSHNruMrSALZdtYVubTTm4e9lXcAKzursMTv9vCaw9rr40WYRA3oGFgMJ-VkRodKTbp4fIBjeWPgyq_8X-r2NL-Vou8SvHk4gJFVY3Wz43_u1OyV2X1CVH0RZmLcnQZwf9Whq
https://www.facebook.com/doppiaazione/?__tn__=K-R&eid=ARBfL9y8Gelt1cjbO1dGRuAp-YvrZ_uEZF0LXUGWTFia3hHMKYr_qs6dx-vAkzCXdPIxXIFgWhW5ZVgN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVDJsrgHGM7UQCwokix90_WokR-qwVkxD1uE81e8aO2CIdlIY8KhaYVJFG1uZD0r1gvwHSSHNruMrSALZdtYVubTTm4e9lXcAKzursMTv9vCaw9rr40WYRA3oGFgMJ-VkRodKTbp4fIBjeWPgyq_8X-r2NL-Vou8SvHk4gJFVY3Wz43_u1OyV2X1CVH0RZmLcnQZwf9Whq
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009227274303&__tn__=K-R&eid=ARAj-4NTHrYrZDri7P1xZ64wJhiRt6ebBtxxZHWguQih1LzfJiTDdSRwL0w-z3uO6SGp2xNHWnH9sxl_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVDJsrgHGM7UQCwokix90_WokR-qwVkxD1uE81e8aO2CIdlIY8KhaYVJFG1uZD0r1gvwHSSHNruMrSALZdtYVubTTm4e9lXcAKzursMTv9vCaw9rr40WYRA3oGFgMJ-VkRodKTbp4fIBjeWPgyq_8X-r2NL-Vou8SvHk4gJFVY3Wz43_u1OyV2X1CVH0RZmLcnQZwf9Whq
https://www.facebook.com/hashtag/doppiaazione?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVDJsrgHGM7UQCwokix90_WokR-qwVkxD1uE81e8aO2CIdlIY8KhaYVJFG1uZD0r1gvwHSSHNruMrSALZdtYVubTTm4e9lXcAKzursMTv9vCaw9rr40WYRA3oGFgMJ-VkRodKTbp4fIBjeWPgyq_8X-r2NL-Vou8SvHk4gJFVY3Wz43_u1OyV2X1CVH0RZmLcnQZwf9Whq&__tn__=%2ANK-R
mailto:info@robinacademy.it
http://www.robinacademy.it/
http://robin.alessandrobenini.eu/
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.            Nota bene: NON è possibile acquistare munizioni sul campo di gara. 
 

Match Director: CRESCENTE ALESSANDRO  
 

Regolamento: Doppia Azione ultima edizione. 
 

DOMENICA: 09.30 ritrovo tiratori - ore 10.00 inizio gara (TURNO UNICO) 

Tutti i tiratori devono 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 

 

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO: 
 

- Uscita Brescia Est  
- Alla rotonda, prendere la 3a uscita in direzione Montichiari Mantova, allo 

svincolo Tangenziale Est  per Brescia/Verona e proseguire per 600 m circa; 
- Entrare in Tangenziale Est e proseguire per 3,1 km; 
- Svoltare leggermente a sinistra in Via Giacomo Matteotti/SPBS236 e 

proseguire per 7,8 km; 
- Prendere l'uscita verso Via Santellone/SPBS668 e proseguire per 190 m; 
- Svoltare a destra in Via Santellone/SPBS668 e proseguire per 130 m; 
- Alla rotonda, prendere la 4a uscita, rimanere su Via Santellone/SPBS668 e 

        proseguire per 350 m; 
- Svoltare leggermente a destra in SP29, attraversare la rotonda e proseguire 

per 7,9 km; 
- Svoltare a sinistra in Via Zappaglia. 

 
 
 

CDW 8 colpi –CD          NC = Non Classificato -NQ 
    STW 10 colpi –GL                                                               BA = Basic  - NV          

    SSW 10 colpi-SD                                                                   FA = Fast  - MM 
ESW 10 colpi-ED                                                                      AD = Advance – SS  

            REW 6 colpi-SR/ER                                                              AC = Accurate -EX 
            CCW 8 colpi Compact Carry Weapon                                    MA = Master – MA 
 PCW 10 colpi – SUBGUN       AM = Accurate Master                                                              
     PCW  

                                                   
        

       

   

 
 

Classifiche:   individuali. 
Premiazione:  come previsto dal regolamento DOPPIA AZIONE 
 

Dati gara: 8 stages – 130/140 COLPI MINIMI + CRONO  

Munizioni: Libero l’uso di ogni tipo di palla. 
 
  


