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.
Coordinate GPS:

.8025 5, . 0 85 (+44° 48' 9.16", +7° 46' 14.83")

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

Dove Mangiare
Osteria da Sara
Frazione Ricchiardo 30, Sommariva del Bosco (CN)
Cell. 3383230799/33328655629
Trattoria d’Asti
Via Luigi Ornato,22
12030 Caramagna P.te (cn)
017289092 (chiuso Domenica)
Locanda del Poeta Contadino
Via Don Orione, 250 (Località Bandito) CN.
Tel.0172.491001- Cell. 3280587183

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.T.D.S.. In nessun caso saranno ammesse
deroghe di alcun genere.

SPONSOR

Visitate il Sito: www.cuneocombatclub.it

Manifestazione Sportiva Patrocinata da:

A.S.D. CUNEO COMBAT CLUB
PRESSO IN CAMPO DI TIRO SHOOTERLAND

SOMMARIVA DEL BOSCO 1-2 marzo 2014
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Stage nr. 1
REGOLAMENTO: IPSC – F.I.T.D.S
START POSITION: All’interno della shooting area, arma in fondina, caricatore inserito, colpo
non camerato, palmi delle mani appoggiati agli appositi segni
PROCEDURE
Il tiratore al segnale acustico ingaggia tutti
i bersagli quando visibili any order and free
style, rispettando le procedure e gli angoli
di sicurezza 180° in orizzontale 45° in
elevazione tutte le strutture sono hard
cover
In tutti gli stage è d'obbligo dal tiratore
indossare il copricapo

ESERCIZIO:
CONTEGGIO :

Medium Course
Comstock

TARGETS :

8 classic target, 2 penalty target,
4 plates, 1 pepper
1.5 – 17 mt.
105
21
segnale acustico – ultimo colpo
come da regolamento
I.P.S.C./F.I.T.D.S

DISTANZE:
PUNTI POSSIBILI:
COLPI MINIMI:
START-STOP:
PENALITA’:

Stage nr. 2
REGOLAMENTO: IPSC – F.I.T.D.S
START POSITION: All’interno del box, palmi delle mani che toccano gli appositi segni come
mostrato dal RO, arma in fondina carica a seconda della division di appartenenza
PROCEDURE
Il tiratore al segnale acustico ingaggia tutti
i bersagli quando visibili any order and free
style, rispettando le procedure e gli angoli
di sicurezza 180° in orizzontale 45° in
elevazione tutte le strutture sono hard
cover..
In tutti gli stage è d'obbligo dal tiratore
indossare il copricapo

ESERCIZIO:
CONTEGGIO :
TARGETS :

Short Course
Comstock

2 classic target, 2 plates, 2
pepper, 2 bobber
DISTANZE:
8 – 18 mt.
PUNTI POSSIBILI: 60
COLPI MINIMI:
12
START-STOP:
segnale acustico – ultimo colpo
come da regolamento
PENALITA’:
I.P.S.C./F.I.T.D.S

Stage nr. 3
REGOLAMENTO: IPSC – F.I.T.D.S
START POSITION: Arma carica in fondina a seconda della division di appartenenza, talloni
che toccano gli appositi segni a dx o sx della shooting area
PROCEDURE
Il tiratore al segnale acustico ingaggia tutti i
bersagli quando visibili any order and free
style, rispettando le procedure e gli angoli di
sicurezza 180° in orizzontale 45° in
elevazione tutte le strutture sono hardcover.
In tutti gli stage è d'obbligo dal tiratore
indossare il copricapo

ESERCIZIO:
CONTEGGIO :
TARGETS :

Medium Course
Comstock

10 classic target, 1 pepper, 2
penalty target
DISTANZE:
4 – 16 mt.
PUNTI POSSIBILI: 105
COLPI MINIMI:
21
START-STOP:
segnale acustico – ultimo colpo
come da regolamento
PENALITA’:
I.P.S.C./F.I.T.D.S

Stage nr. 4
REGOLAMENTO: IPSC – F.I.T.D.S
START POSITION: All’interno della shooting area, arma in fondina in condizione di pronto in
base alla divisione di appartenenza.
PROCEDURE
Il tiratore al segnale acustico ingaggia tutti
i bersagli quando visibili any order and free
style, rispettando le procedure e gli angoli
di sicurezza 180° in orizzontale 45° in
elevazione tutte le strutture sono hard
cover
In tutti gli stage è d'obbligo dal tiratore
indossare il copricapo

ESERCIZIO:
CONTEGGIO :
TARGETS :

Short Course
Comstock

4 classic target, 2 pepper, 1
bobber
DISTANZE:
5 – 18 mt.
PUNTI POSSIBILI: 60
COLPI MINIMI:
12
START-STOP:
segnale acustico – ultimo colpo
come da regolamento
PENALITA’:
I.P.S.C./F.I.T.D.S

Stage nr. 5
REGOLAMENTO: IPSC – F.I.T.D.S
START POSITION: All’interno della shooting area, talloni che toccano gli appositi segni,
caricatore inserito, colpo non camerato.
PROCEDURE
Il tiratore al segnale acustico ingaggia tutti
i bersagli quando visibili any order and free
style, rispettando le procedure e gli angoli
di sicurezza 180° in orizzontale 45° in
elevazione tutte le strutture sono hard
cover.
In tutti gli stage è d'obbligo dal tiratore
indossare il copricapo

ESERCIZIO:
CONTEGGIO :

Long Course
Comstock

TARGETS :

15 classic target, 4 p.t.

DISTANZE:
PUNTI POSSIBILI:
COLPI MINIMI:
START-STOP:

2 – 16 mt.
150
30
segnale acustico – ultimo colpo
come da regolamento
I.P.S.C./F.I.T.D.S

PENALITA’:

Stage nr. 6
REGOLAMENTO: IPSC – F.I.T.D.S
START POSITION: All’interno della shooting area, punte dei piedi che toccano gli appositi
segni, arma in fondina in condizione di pronto in base alla divisione di appartenenza; tutti i
restanti caricatori che si intendono utilizzare posti sul bidone.
PROCEDURE
Il tiratore al segnale acustico ingaggia tutti
i bersagli quando visibili any order and free
style, rispettando le procedure e gli angoli
di sicurezza 180° in orizzontale 45° in
elevazione tutte le strutture sono hard
cover
In tutti gli stage è d'obbligo dal tiratore
indossare il copricapo

ESERCIZIO:
CONTEGGIO :
TARGETS :

Medium Course
Comstock

8 classic target, 2 plates 2 p.t.
1 pepper, 1 popup
DISTANZE:
1.5 – 18 mt.
PUNTI POSSIBILI: 105
COLPI MINIMI:
21
START-STOP:
segnale acustico – ultimo colpo
come da regolamento
PENALITA’:
I.P.S.C./F.I.T.D.S.

