L’ A.S.D. Cuneo CombAt CLub
Presso Shooterland
SABATO 05 DOMENICA 06 Giugno 2021

Presenta:
5° Trofeo Armeria BONARDO
2° Pr. Campionato nazionale CSEN
2021
(RIFLE/HANDGUN MATCH)

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

I

Gara aperta a tutti i tesserati agonisti CSEN/LSSA in regola con il
tesseramento 2021 e in possesso del CERTIFICATO MEDICO
AGONISTICO

Match Director: Ciro ZENO
Quota di partecipazione: € 45,00
Versamento: entro il 30 Maggio 2021 a mezzo bonifico bancario intestato
a:Ass.Sportiva CUNEO COMBAT CLUB.
IBAN: IT73C0843946010000160111483 Banca di Caraglio del Cuneese e
della riviera dei Fiori Ag. Di Borgo San Dalmazzo
Il numero dei tiratori è limitato a 110 (50 il Sabato e 60 la Domenica); le
iscrizioni saranno registrate automaticamente compilando l’apposito
formulario disponibile sul sito web.www.cuneocombatclub.it
Si prega di rispettare i termini delle iscrizioni, che si intendono perfezionate
solo al ricevimento della quota prevista; trascorsi 7 giorni dalla
prenotazione via internet, la stessa sarà annullata a favore di altri tiratori.
Buffetteria ammessa: tutti i tipi di porta caricatori da cintura, NON sono
ammessi giubbetti tattici, (Rifle, Mini-rifle e Handgun necessitano di
almeno 4 caricatori e 3 portacaricatori). Per l’abbigliamento è vietato l’uso
di attrezzatura militare.

ORARI:
DOMENICA : Orario: 08.30 ritrovo tiratori – ore 09.00 inizio gara
SABATO: Orario: 13.00 ritrovo tiratori – ore 13,30 inizio gara
DATI GARA: 6 STAGES – 160 COLPI MINIMI
Munizioni : Libero l’uso di ogni tipo di palla, NON sarà possibile
acquistare 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 22 (Rifle open) in calibro 22 LR.
AK – 47 (solo mire metalliche, solo in 7.62x39)
SUBGUN (Mini Rifle) nei calibri di pistola
STRIKER (Tutte le safe action)
STOCK (Production IPSC e FIIDS)
CUSTOM 9/40 (Standard IPSC- Enhanced FIIDS)
CUSTOM 45 (Tutte le 45)
OPEN (IPSC)
OPTICS (IPSC)

II

NOTA: Si ricorda a tutti i partecipanti che è assolutamente VIETATO utilizzare
qualsiasi tipo di abbigliamento militare, paramilitare, nonché l’utilizzo di
abbigliamento e/o accessori che in qualche modo possano ledere l’immagine della
F.I.I.D.S/L.S.S.A. In nessun caso saranno ammesse deroghe di alcun genere

Come raggiungere Shooterland
Per chi viene da Cuneo:
Attraversando l’abitato di Sommariva del Bosco, direzione Carmagnola, dopo circa
2km. Alla vostra dx l’indicazione della Frazione RICCHIARDO, ancora 500 mt. Occhio
al cartello con freccia direzionale “Shooterland” che troverete dopo il dosso alla
vostra sx., si entra in una strada sterrata a dx che dopo 100mt. Si biforca, mantenete
la sx. proseguite e troverete l’entrata.
Per chi viene da Torino-Savona
Uscita Carmagnola, incrocio a sx, 200 dopo. Incrocio a dx direzione Sommaria del
Bosco, a 1 Km, all’incrocio seguire per Bra, dopo 800 alla rotonda 2 uscita per
Sommariva del bosco, seguire per sei Km, raggiunto Frazione RICCHIARDO, dopo
100 mt. Occhio alla freccia direzionale “Shooterland” che troverete prima del dosso
alla vostra dx, si entra a sx in una strada sterrata che dopo 100mt. Si biforca,
mantenete la sx. proseguite e troverete l’entrata.

Dove Dormire
B&B Al Calar della Sera, Vicolo Magenta, 4 Sommariva del Bosco(cn)- tel/fax
017253386- www.alcalardellasera.it .
Al momento della prenotazione, è possibile avere uno sconto del 10%,
semplicemente comunicando la vostra partecipazione alla manifestazione Sportiva.
Agriturismo & Golf La Margherita
Via Pralormo 315- Carmagnola (TO ) 011/9795088

Dove Mangiare
Ristorante* Osteria tipica- Al Paese di Fiaba
Via Vittorio Emanuele, 58- angolo (vicolo Piana)
12048 Sommariva del Bosco
Tel.017253382-Mobile 3494681284
www.alpaesedifiaba.it
Agriturismo & Golf La Margherita
Strada Pralormo 315- Carmagnola (TO
011/9795088
www.girasoligolf.it
Trattoria del Viaggiatore
P.za Seyssel –Sommariva del Bosco (CN)
Tel. 017255659- Fax 0172561930-Cell. 3480917225
www.trattoriadelviaggiatore.it
Il Cigno –Pizzeria/Ristorante
Via Torino 159 – Sommariva del Bosco) CN. Tel.0172.55047- 0171.53064

III

Regolamento
Il TROFEO ITALIANO verrà svolto in 5
(cinque) manifestazioni sportive, ad ogni
tiratore classificato dal 1° al 15°, verrà
attribuito un punteggio come previsto da
regolamento Federale.
Il titolo di Campione Regione Piemonte verrà
assegnato al tiratore di ogni divisione
ammessa alla disciplina sportina L.S.S.A.,
che al termine del Campionato stesso avrà
ottenuto, sommando i tre migliori punteggi
attribuitigli.
In caso di parità di punteggio tra due o più
tiratori, sarà valutato il numero migliore di
prestazioni nelle tre necessarie per entrare in
classifica finale.
In caso di ulteriore parità, il titolo verrà
assegnato al tiratore che avrà raggiunto per
primo il maggior numero possibile di punti.

Manifestazione Sportiva Patrocinata da:
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SPONSOR
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