	
  

Trofeo CSEN gara 08
03 e 04 Luglio 2021
EVENTO DI INTERESSE NAZIONALE

Oltre alla premiazione di rito, come da
regolamento DA, sarà premiato anche il

“Shooting Champion Day”
PROGRAMMA E DETTAGLI DELLA GARA
QUOTA DI ISCRIZIONE: 30 EURO
ORARI:
Sabato 20 marzo: ore 11.30 ritrovo tiratori e inizio gara ore 12.00
Domenica 21 marzo: ore 8.30 ritrovo tiratori e alle ore 9.00 inizio la gara.
Iscrizione effettuabile esclusivamente attraverso il sito “DoppiaAzione.org”, alla sezione
“EVENTI”

Sono ammessi esclusivamente atleti iscritti allo CSEN.
Obbligatorio distanziamento ed uso DPI, anche se disponibile sul campo portare al
seguito gel igienizzante.
N.B. ALL’ATTO DELL’INGRESSO VERRA CONTROLLATA LA TEMPERATURA CORPOREA.	
  
	
  
OGNI ATLETA DOVRÀ COMPILARE E CONSEGNARE ALL’INGRESSO DELLA STRUTTURA
L’AUTOCERTIFICAZIONE SCARICABILE DAL SITO “DoppiaAzione.org”
DETTAGLI GARA:
STAGES: 6 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. Vietato l’uso di ogiva blindata
REGOLAMENTO: Ufficiale Doppia Azione vigente
CLASSIFICHE: Individuale per divisione e classe
PREMIAZIONE: Come da regolamento + Coppa per il Champion Day
M.D. Nicola Scalone
Per Informazioni: Nicola Scalone 338 9595759 – nisckal@gmail.com

******************************
La Direzione, si riserva per eventuali ragioni organizzative, di poter variare la squadra scelta dal tiratore.

Posizione	
  

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.
I tiratori dovranno essere in regola con la classificazione e tesseramento D.A. per l’anno 2021.
A.s.d. Poligono Nisckal, 74027 San Giorgio Ionico coordinate campo > 40°26'44.70"N, 17°22'13.78"E.	
  

	
  

