La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo

Presenta

NATIONAL
SHOTGUN 2018
RIFLE 2018
COMBINATA 2018
Level III - I.P.S.C.
CALVISANO (BS)
20/21 OTTOBRE 2018

Campo di tiro di Calvisano (BS)
Gara IPSC di Livello III - 12 STAGES per ogni Specialità
TUTTE LE DIVISIONI RICONOSCIUTE
INFORMAZIONI:

il National di Arma Lunga 2018 si disputerà sul campo di Tiro di Calvisano (BS) i giorni 20 e
21 ottobre 2018. L’orario d’inizio della competizione è fissato alle ore 08.00 per entrambe le
discipline:
il giorno 20 ottobre (sabato) si svolgerà la competizione di shotgun;
il giorno 21 ottobre (domenica) si svolgerà la competizione di rifle.
Al termine di ogni singola giornata di gara si effettuerà la premiazione della relativa disciplina
e alla domenica si effettuerà inoltre la premiazione relativa alla “COMBINATA”.
ISCRIZIONI:
Per i Tiratori Italiani iscritti alla Fitds dovranno essere perfezionate tramite il sistema di prenotazione MA.RE,. La
quota di iscrizione è fissata in € 88.50 per ogni specialità (Shotgun / Rifle). Chi partecipa ad entrambe le
competizioni pagherà in totale la cifra di €. 131,00. Si rammenta che entrambe le iscrizioni effettuate sul Sistema
MA.RE. da uno stesso agonista, dovranno essere completate prima di effettuare il pagamento.
Per i Tiratori ospiti Stranieri le richieste di iscrizione dovranno essere inviate alla Segreteria della F.I.T.D.S.
sull’apposito modulo, indicando chiaramente Nome e Cognome del tiratore, Divisione. Le iscrizioni si
intenderanno perfezionate soltanto al ricevimento del modulo di iscrizione con allegata la ricevuta del pagamento
del bonifico effettuato. Dette iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della Federazione entro il giorno 20
ottobre 2018, a mezzo fax o mail con allegata la ricevuta di pagamento tramite bonifico bancario.
CONTATTI:
SEGRETERIA F.I.T.D.S E-MAIL: segreteria@fitds.it Tel/Fax: +39.030.8911.092

MATCH DIRECTOR :
STAGES DESIGNER:
Statt Officer:
RANGE MASTER:
Staff Arbitrale:

FabrizioPesce
Fabrizio Pesce
Sig. Giuseppe Perrello
Sig. Daniele Consoli
A cura del S.A.F.R.O.
MUNIZIONI:

Munizionamento min. necessario Shotgun: 130 Birdshot, 24 Buckshot e 24 Slug;
Munizionamento min. necessario Rifle: colpi 230

Non sarà possibile acquistare le munizioni sul campo.

IMPORTANTE
LA NUMERAZIONE DEI SINGOLI ESERCIZI SARA’ RIVISTA IN BASE
ALLA LORO DISLOCAZIONE NELLE AREE DEL CAMPO DI TIRO
Il Match Director
f.to Fabrizio Pesce

