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Presentano 

II° PROVA  

NATIONAL  

CHAMPIONSHIP                   

2023  

LSSA RIFLE/HANDGUN MATCH 

19 FEBBRAIO 2023 

Presso il campo di tiro di CALVISANO (BS) 



Gara aperta a tutti i tesserati AGONISTI   

in regola con il tesseramento FIIDS/LSSA 2023 e in 

possesso del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO 

Match Director: CASTANIERE SALVATORE   

Organizzazione ROBIN ACADEMY SHOOTING CLUB 

Via Cadella .16-25076 Odolo Bs Tel. 3683154448 – (ore pasti) 
E-mail:info@robinacademy.it – 
Web Site: www. http://verify.fiids.eu/ 

Iscrizioni: Ultima data per il pagamento:08 FEBBRAIO 2023 

con bonifico bancario intestato a ROBIN ACADEMY SHOOTING CLUB. 
CODICE IBAN: IT 11 J 080 7855 0400 0001 5551 848 : CASSA RURALE 
GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA B.C.C 
quota di iscrizione € 45,00 le iscrizioni sull’apposito formulario elettronico che 
trovate sul calendario gare sul sito www. http://verify.fiids.eu/ 
 

I POSTI SONO LIMITATI a 95 (55 il I° turno 40 il II° turno)  

DATI GARA: 5 STAGES – 160 COLPI MINIMI 

Munizioni: 
Libero l’uso di ogni tipo di palla. Non ci sarà possibilità di acquistare le munizioni sul campo di gara. 

Classifiche: , individuali come da regolamento specifico: 
TACTICAL SCOPE (Rifle open) nei calibri fino al 7,62 x 39. 
TACTICAL SCOPE (Rifle open) nei calibri 22 LR. 
SUBGUN (Mini Rifle) nei calibri di pistola 

AK – 47 (solo mire metalliche, solo in 7.62x39) 
STRIKER (Tutte le safe action) 
STOCK (Production Ipsc) 
CUSTOM 9/40 (Standard Ipsc) 
CUSTOM 45 (Tutte le 45) 
OPTICS (IPSC)  
OPEN (ipsc)  

Buffetteria ammessa:tutti i tipi di porta caricatori da cintura , non sono 

ammessi giubbetti tattici  

(i Rifle e mini rifle e Handgun  necessitano di minimo 4 caricatori e 3 

portacaricatori  )  

per quanto riguarda abbigliamento , è vietato l’utilizzo di attrezzatura 

militare )  
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ORARI: 

DOMENICA : Orario: 09.00 ritrovo tiratori – ore 09.30 inizio gara I° turno 

DOMENICA: Orario: 12.30 ritrovo tiratori – ore 13.00 inizio gara II° turno 

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 di calibri 

consentiti. L’organizzazione declina ogni responsabilità 

per il mancato rispetto delle norme in vigore 

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO: 

Da Milano: 

- Uscita Brescia Est  
- Alla rotonda, prendere la 3a uscita in direzione Montichiari Mantova, allo svincolo Tangenziale 

Est  per Brescia/Verona e proseguire per 600 m circa; 
- Entrare in Tangenziale Est e proseguire per 3,1 km; 
- Svoltare leggermente a sinistra in Via Giacomo Matteotti/SPBS236 e proseguire per 7,8 km; 
- Prendere l'uscita verso Via Santellone/SPBS668 e proseguire per 190 m; 
- Svoltare a destra in Via Santellone/SPBS668 e proseguire per 130 m; 
- Alla rotonda, prendere la 4a uscita, rimanere su Via Santellone/SPBS668 e proseguire per 350 

m; 
- Svoltare leggermente a destra in SP29, attraversare la rotonda e proseguire per 7,9 km; 

- Svoltare a sinistra in Via Zappaglia. 

Da Venezia: 

- Uscita Desenzano 
- Alla rotonda, prendere la prima uscita allo svincolo Via Mantova/SPBS567 per 

Mantova/Castiglione e proseguire per 170 m; 
- Svoltare leggermente a destra in Via Mantova/SPBS567; 
- Continuare a seguire la SPBS567 e proseguire per 9,7 km; 
- Svoltare leggermente a destra in SPBS343 e proseguire per 280 m; 
- Prendere lo svincolo per la SPBS236 e proseguire per 6,2 km; 
- Prendere l'uscita verso Via Santellone/SPBS668 e proseguire per 180 m; 
- Svoltare a destra in Via Santellone/SPBS668 e proseguire per 240 m;lla rotonda, prendere la 

4a uscita, rimanere su Via Santellone/SPBS668  e proseguire per 350 m; 
- Svoltare leggermente a destra in SP29, attraversare 1 rotonda e proseguire per 7,9 km 

- Svoltare a sinistra in Via Zappaglia.  
- Hotels: 

Armida Via Macina 42 Castenedolo tel. 030-2731659 

Majestic Via Brescia 49 Castenedolo tel. 030-2130222 

Ristoranti: 

Palazzina    Via S. Rocco 6   Ciliverghe     tel. 030-2629196 

Anna   Via XV Giugno 151  Castenedolo  tel. 030-2732402 

Gardesana   Via Gardesana 15  Nuvolera     tel. 030-6898183  


