F.I.I.D.S.
FEDERAZIONE ITALIANA
INTERNATIONAL DEFENSIVE SHOOTING

TIRO DIFENSIVO

ORGANIZZA

GARA DI TIRO DIFENSIVO
F.I.I.D.S. HANDGUN SHOTGUN MATCH

05 Luglio 2020
Presso il campo di tiro di ARENA PO (PV)

Organizzazione: ROBIN ACADEMY SHOOTING CLUB
Via Cadella, 16 - 25076 Odolo (BS)
Tel. 368 3154448
E-mail: info@robinacademy.it
Web Site: www.robinacademy.it
Quota di partecipazione: € 40,00
Versamento: entro il 28 Giugno 2020 ESCLUSIVAMENTE a
mezzo 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
N.B.: Alla competizione sono ammessi tutti i tiratori in possesso di una
qualificazione di tiro difensivo o di tiro dinamico .

Il numero dei tiratori è limitato a 40 – DUE TURNI . Le iscrizioni dovranno
essere effettuate tramite il formulario elettronico che troverete sul calendario
gare sul sito web http://verify.fiids.eu Si prega di rispettare i termini
delle iscrizioni, che si intendono perfezionate solo al ricevimento della
quota prevista;

Classifiche: individuali.
Premiazione: come previsto dal regolamento FIIDS.

Dati gara:

5 esercizi – 120 COLPI MINIMI 4 PISTOLA 1 SHOTGUN

Munizioni: libero l’uso di ogni tipo di palla.
N.B.: NON è possibile acquistare munizioni sul campo di gara.

Match Director: DAMNOTTI

ENRICO

Regolamento: FIIDS ultima edizione 2011.
ORARI
1 TURNO :
2 TURNO :

ore 09.00 ritrovo tiratori - ore 09.30 inizio gara
ore 11.00 ritrovo tiratori - ore 11.30 inizio gara

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
CASCINA MONICA Strada Provinciale 75 Arena Po (PV)
Autostrada A21, uscita Broni Stradella, proseguire in
direzione di Piacenza, svoltare a sinistra direzione
Arena Po centro, dopo circa 500 metri svoltare a destra
seguendo l’indicazione Cascina Monica, dopo cento
metri a destra troverete
l’indicazione del campo.
Da Piacenza località Salerno svoltare a sinistra
direzione Arena Po centro, dopo circa 500 metri
svoltare a destra seguendo l’indicazione Cascina
Monica, dopo cento metri a destra troverete
l’indicazione del campo.

