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Gara Approvata 
Guastalla (RE) 14,15 e 16-09-2018 

8 STAGES
170 COLPI + 6 Arma Lunga 

Due Torri Bologna SC e Lince,  organizzano

Quota Iscrizione: €50,00 compreso pasto campale (panino con bibita)

Pre-Gara (per SO e Staff e richiedenti):
Venerdì 14-09-2018, ritrovo ore 14:30 - 15:00 inizio gara
Sabato 15-09-2018, ritrovo ore 08:30 - 09:00 inizio gara
Gara:
Sabato  15-09-2018 ore 14:30 ritrovo tiratori - Ore 15:00 inizio gara
Domenica  16-09-2018 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 2.1 
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

http://www.armeriadalpozzo.it/
http://www.targetbullets.it/
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COME RAGGIUNGERE IL CAMPO:
Coordinate: N 44.92618  -  E 10.65642
In un esercizio è previsto una string a conteggio limitato di 6 colpi con fucile cal. 12 a pompa. Fucile e car-
tucce per coloro che ne sono sprovvisti sarà fornito dalla organizzazione. La classifica dello stage con 
fucile verrà stilata a parte e verrà premiata in maniera indipendente.
Le iscrizioni (che si intendono come impegno definitivo) devono essere inviate entro il giovedì precedente 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 chiusura 
delle iscrizioni. E’ necessario essere dotati di assicurazione RC. 

ALLOGGI:

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

B&B Ostello Bortolino - Viadana (MN) Hotel Don Camillo - Brescello (RE)
Via al Ponte, 4  Via Cisa, 60
Tel. 0375 785879  Tel. 0522 962167


