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Gara Approvata di Campionato 
Guastalla (RE) 09,10-03-2019 

8 STAGES
170 COLPI 

Due Torri Bologna Shooting Club,  organizza

DOUBLE TAP

Quota Iscrizione: €50,00

Pre-Gara (per SO e Staff e richiedenti):
Sabato 09-03-2019, ritrovo ore 08:30 - 09:00 inizio gara
Gara:
Sabato  09-03-2019 ore 14:00 ritrovo tiratori - Ore 14:30 inizio gara
Domenica  10-03-2019 ore 08:30 ritrovo tiratori - Ore 09:00 inizio gara

Munizionamento: NON acquistabile sul campo, a cura del tira-
tore (libero l’uso di ogni tipo di palla). Nessun tipo di limitazio-
ne, salvo quelle di sicurezza. 
REGOLAMENTO Ufficiale DoppiaAzione v 3.0 
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 dei calibri consentiti.
Per essere ammessi alla gara bisogna essere in regola sia col 
tesseramento che con la classificazione.

MD: Pieramgelo Rossi 
contatti: cell. 3201977120 - email pierangelorossi0104@gmail.com

http://www.armeriadalpozzo.it/
http://www.targetbullets.it/
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DOUBLE TAP

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO:
Coordinate: N 44.92618  -  E 10.65642

Le iscrizioni (che si intendono come impegno definitivo) devono essere inviate entro il giovedì prece-
dente la gara compilando il form linkato alla pagina::

http://www.doppiaazione.org/eventi2018.html

Pagamento su campo.
Non sono accettate iscrizioni inviate con altri mezzi. Non sono ammessi cambi di Divisione dopo la chiu-
sura delle iscrizioni. E’ necessario essere dotati di assicurazione RC o tessera DA. 

A chi partecipa a tutte TRE le gare di Campionato di Guastalla, l’armeria DAL POZZO offre a sorteggio 
tra i partecipanti una Arsenal Strike One.

Sono accettate pistole con mire a “punto rosso”, gareggeranno nella divisione PCW.

ALLOGGI:

Old River - Guastalla  Albergo del Po - Boretto
Viale Lido Po, 2-4  Via Argine Cisa, 5   
Tel. 0522 838401  Tel. 0522 965002
 


