
Trofeo CSEN  gara 04 
29 e 30-05-2021 

12 STAGES 
160 COLPI
gara di “preminente interesse NAZIONALE”

O ®

al
poligono

Quota Iscrizione: €45,00
Pre-Gara (per SO e Staff):
Sabato 29-05-2021, ritrovo ore 08:00 - 09:00 inizio gara
Gara:
Sabato  29-05-2021 ore 14:00 ritrovo tiratori - Ore 14:30 inizio gara
Domenica  30-05-2021 ore 08:30 ritrovo tiratori - Ore 09:00 inizio gara

I tiratori (dotati di certificato medico agonistico) devono essere presenti sul campo 
solo con mascherina. Devono essere rispettati i distanziamenti sociali.

Munizionamento: NON acquistabile sul campo, a cura del tiratore (libero l’uso di ogni tipo di pal-
la). Nessun tipo di limitazione, salvo quelle di sicurezza. 
REGOLAMENTO Ufficiale DoppiaAzione. 

Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana in vigore per quanto riguarda i per-
messi 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 classifica-
zione 

La volata fuori dal punto di sicurezza ANCHE 
NEL CAMBIO DI EMERGENZA  (revolver esclusi) è vietata.

MD: Vernizzi Carlo (carlo.vernizzi@hotmail.com)
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COME RAGGIUNGERE IL CAMPO:
Coordinate: N 44.92618  -  E 10.65642

Le iscrizioni (che si intendono come impegno definitivo) ed i pagamenti devono essere 
inviati entro il martedì precedente la gara compilando il form nella la pagina �Eventi�� del sito DoppiaAzione �Eventi�� del sito DoppiaAzione

e seguite da pagamento con PayPal (tasto nel form di iscrizione), 
oppure sul campo.

Non sono accettate iscrizioni inviate con altri mezzi. Non sono ammessi cambi di Divisione dopo la chiusu-
ra delle iscrizioni (martedì precedente la gara). E’ necessario essere dotati di assicurazione RCT o tessera 
DoppiaAzione. 

ALLOGGIO:

Locanda Argine della Cerchia  
Corso Garibaldi 25 Guastalla (RE)    
Tel. 340 7465745 (Iames)


