E

Tiro Pratico Italia a.s.d.
affiliato

Presentano

I° 2 Gun
&

I°Iron Distructor

LSSA RIFLE/HANDGUN MATCH
15 GIUGNO 2014
Poligono di Monte S. Angelo
Marmore Terni
Gara aperta a tutti i tesserati
di una disciplina di tiro action
(FITDS-FIIDS-FIAS-OWSS-IDPA)

Match Director: Bellezza Adelio
Organizzazione:

TPI Tiro Pratico Italia asd
Via delle curve, 14 – Ramazzano (PG)
Rif. Bellezza Adelio
tel. +39 377 281 28 74
email tiropraticoitalia@virgilio.it
sito web http://tiropraticoitalia.xoom.it

Quota di partecipazione € 40,00 - Chi non è provvisto di Rifle:
Potrà Gareggiare con Rifle 223- Subgun 9x21, dati in comodato
Di uso gratuito,Grazie alla Gentile concessione di Aziende del
Settore.

Nota bene: Si dovranno acquistare, solo le munizioni
occorrenti

La registrazione va effettuata entro il 12 GIUGNO
2014 nel seguente modo:
1) Iscrizione sito web http://tiropraticoitalia.xoom.it
2) Effettuare versamento a mezzo bonifico bancario (IBAN n.
IT79Z0760103000001017978741)

o,

in

alternativa,

tramite

bollettino postale su CCP n. 001017978741 intestato a “Tiro
Pratico Italia asd
3) Inviare copia

bonifico bancario o

bollettino

postale,

comunicando turno e division scelta, a tiropraticoitalia@virgilio.it

I POSTI SONO LIMITATI A 90
(40 il Mattino e 50 il Pomeriggio)

DATI GARA:
- 5 Stages – colpi 170/180 Max: 90 Rifle 90 Handgun
di cui uno 3Gun con Shotgun cal 12 messo a disposizione
x tutti con colpi compresi.
- Munizioni: Libero l’uso di ogni tipo di palla.
- Classifiche: individuali come da regolamento specifico:
- TACTICAL OPEN (Rifle open) nei calibri fino al 7,62 x 39 +
Handgun Open
-TACTICAL SCOPE (Rifle open) nei calibri fino al 7,62 x 39 +
Handgun con sole mire metalliche e caricatori riforniti
con Max 15 colpi nei calibri fino al 45.

-TACTICAL LIMITED (Rifle standard) nei calibri fino al
7,62 x 39+ Handgun con sole mire metalliche e
caricatori riforniti con Max 15 colpi nei calibri fino al 45.
-SUBGUN (Mini Rifle) nei calibri di pistola + (Handgun come
Sopra).

Revolver : se + di 6 colpi solo con Tactical Scope,
gli altri sceglieranno la division a loro gradimento.

- Buffetteria ammessa:Fondine da cintura di tutti i tipi:
purché racchiudano al loro interno ponticello e grilletto
- tutti i tipi di porta caricatori, lunette e speed loader x cintura
non sono ammessi giubbetti tattici. ( i porta caricatori ed
i caricatori dei Rifle e MiniRifle, x chi utilizzerà quelli in
comodato di uso saranno dati con le armi).
- È espressamente vietato l’utilizzo di abbigliamento militare
o para-militare e di attrezzatura militare.
Orari: 1° turno, ritrovo tiratori ore 8.30-inizio gara ore 9.00
2° turno, ritrovo tiratori ore 12.30- inizio gara ore 13.00

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO

Poligoni CTS Terni
Vocabolo Rancio, 05100 Terni TR, Italia
Latitudine : 42.551364 | Longitudine : 12.703151

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 qualsiasi responsabilità per il mancato
rispetto delle norme in vigore

