PROGRAMMA E DETTAGLI DELLA GARA
QUOTA DI ISCRIZIONE: 25 EURO
ORARI:
Sabato 14 dicembre: ore 11.30 ritrovo tiratori e inizio gara ore 12.00
Domenica 15 dicembre: ore 8.30 ritrovo tiratori e alle ore 9.00 inizio la gara.

Possibilità di pranzo in loco con soli 5 Euro a persona (Panino con salsiccia + bibita)

La competizione è aperta anche tiratori di altre specialità di tiro
IPSC, IDPA; FTDS, ecc.
DETTAGLI GARA:

STAGES: 5 Stages (+ 1 Stage Champion Day - Riservato ai Campioni di Divisione e composto da soli ferri e
determinerà il campione assoluto della giornata).
COLPI: 120 colpi circa + crono
MUNIZIONI: A cura di ogni singolo tiratore, NON acquistabile sul campo . Vietato l’uso di ogiva blindata
REGOLAMENTO: Ufficiale DoppiaAzione vigente 2019
CLASSIFICHE: Individuale per divisione e classe
PREMIAZIONE: Come da regolamento + Coppa per il Champion Day
M.D. Maria Grazia Pisano
Per Informazioni: Carlo Guido 3203162181 - carloguido@hotmail.it
PRENOTAZIONE COMPILANDO 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 responsabilità̀ 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.
A.s.d. Monte Pizzuto, 72014 Fasano (BR) coordinate campo > 40.782143, 17.4306
Per arrivare al Campo: da Bari SS 379 dir. Brindisi; da Brindisi SS 379 dir. Bari
Uscita Cisternino, prendere la SP 7 (dir. Monti), passare sotto il cavalcavia della stazione, superare centro abitato di
Pozzo Faceto ed arrivare all’incrocio con SS 16; svoltare in direzione Ostuni e a 100 mt. Svoltare su SP 9 direzione
Cisternino. Arrivati all’incrocio (prima della salita per Cisternino, sulla dx), svoltare su SP 5 direzione Fasano.

