
A.S.D. MONTE PIZZUTO 
	  

ORGANIZZA	  

GARA APPROVATA 
"DOPPIAAZIONE" 

       02–03 Settembre 2017 
   8STAGES 

 

      
       
in palio a estrazione tra tutti i partecipanti un fucile “Saiga 12 - 083” 

offerto dalla HS PRODUCT in collaborazione con l’ARMERIA ARDITO  
 

 

                                                      



	  

	  

 
 

 
Quota di iscrizione €60,00, pagamento tramite bonifico bancario su c/c intestato a Monte Pizzuto 
a.s.d. – Banca Sella – IBAN: IT 08L0 3268 2580 1052 7850 29160 (causale: PARTECIPAZIONE GARA 02-
03 settembre 2017) o sul campo. 
E’ previsto un punto di ristoro in loco. 
Sabato	  02	  settembre	  ritrovo	  ore	  10.45	  inizio	  garaore	  11.00	  

Domenica	  03	  settembre	  ritrovo	  ore	  08.45	  inizio	  gara	  ore	  09.00	  
Dati Gara: Stages  8 – 144 colpi + crono 
Munizioni: A cura di ogni singolo tiratore, NON acquistabili sul campo (vietato l’uso di palla 
blindata). 
Regolamento: Ufficiale DoppiaAzione v 1.0b  Classifiche: Individuale per divisione e classe 
Premiazione come da regolamento 
M.D.: Antonio Di Costanzo – Carlo Guido  
Per Informazioni: carloguido@hotmail.it - 3203162181  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 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 responsabilità per il mancato rispetto delle norme in vigore. 
Per essere ammessi alla gara bisogna essere in regola sia col tesseramento che con la classificazione. 
Sono accettate tessere in corso di validità con scadenza rilevata il 20-02-2017 di altre associazioni di 
“Tiro Action”. 
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. 
Premi a sorteggio per tutti gli iscritti alla gara. 
 
 

                        

                       
       
        A.s.d. Monte Pizzuto, 72014 Fasano (BR) coordinate campo >   40.782143,   17.430687 

	  	  

	  


