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Gara di CLUB  – 6 stage  

 Mazzano (BS) 

Domenica 12 Novembre – 2017 
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Organizzazione gara:        Brixia  Shooting Team  A.S.D. 
Info :      Angelo   347 6973359     

mail: info@brixiashootingteam.it           

Web Site:  www.brixiashootingteam.it . 

 

 

Iscrizione : online - http://www.idpaitaly.com/gare2017.htm 

Ovvero al link diretto: https://practiscore.com/2017-idpa-club-match-

brixia-by-hs-produkt/register 

 

  

Costo iscrizione € 30,oo  ( compreso panino e bibita)  ,  

pagabili direttamente sul campo o bonifico a IBAN ;   

 IT 05 L 03111 54270 0000000 14615   ( UBI  Banco di Brescia )     

intestato :    Brixia Shooting Team - causale COGNOME Nome 

 

 

Regolamento : Ufficiale IDPA 2017 

 

Classifiche: Individuale per divisione e classe   

 

STAGE :  6 esercizi in 5 stage          

 

Munizioni:   84 colpi minimi 

Libero l’uso di ogni tipo di palla.  

Al campo di gara non è possibile  acquistare  munizioni. 

Orari : 

 

Ritrovo S.O.  Domenica ore 08,30  

 

Ritrovo tiratori :    Domenica  ore 09,00 

Inizio gara :            Domenica ore 09,30 

  

Match Director :       Giorgio Ragazzoli   

 

 

 



 

 
 

NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO:  

 

Il campo di tiro rientra nella tipologia IDPA “Cold Range”.  

 

Tutti i tiratori devono essere in regola con le norme di Legge Italiane in 

vigore che dispongono il trasporto e l’utilizzo di armi e munizioni. La 

Organizzazione declina ogni responsabilità per il loro mancato rispetto.  

E’ consigliabile essere dotati di assicurazione RC.  

 

L’accesso all’interno dei Bay è consentito ai tiratori solo durante il turno 

di tiro prescelto, mentre l’accesso al campo nella zona visitatori è 

sempre consentito con protezioni visive ed acustiche. La Direzione non 

sarà responsabile per danni cagionati da negligenza nel rispetto delle 

norme di sicurezza predette. Bambini o minori dovranno essere vigilati 

per tutto il tempo da un adulto.  

 

Le armi possono essere maneggiate solo nelle apposite “Aree di 

Sicurezza” e all’interno dei Bay sotto la diretta supervisione di un SO, 

pertanto il maneggio dell’arma al di fuori delle suddette circostanze 

comporterà squalifica (DQ) immediata dal Match.  

 

La volata fuori dal punto di sicurezza è vietata e comporterà squalifica 

(DQ) immediata dal Match. (NB - Se non diversamente specificato, nei 

Bay vale la regola dell'angolo di sicurezza dei 180°in orizzontale e in 

verticale il limite è l'altezza dei parapalle come previsto dal regolamento 

del campo.)  
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HOTELS  & Ristoranti 

 

Della Torre Via Statale 33 Ponte San Marco 

di Calcinato (BS) 

Tel. 030 965111 

( convenzione , vedi Forum ) 

Armida  Via Macina   n° 42 Castenedolo   (BS)  Tel. 030 2731659 

Affittacamere 

Fascia d’Oro 

Via Pirandello 3/5 Montichiari (BS)  Tel. 333 4067871 

Santa Giulia Via Sandro Pertini 

N° 16 

Castenedolo  (BS) Tel. 030 2040311 

BRIXIA 

Blu Hotel 

Via Sandro Pertini 

n° 10 

Castenedolo   (BS) Tel. 030 2733711 

B&B  

La Quiete Inn 

Via G. Falcone 61 

( bellissima villa con 

Castenedolo (BS)  

parco )  

Tel. 335 6816450 

laquieteinn@gmail.com 

    

    

Antica Macina Via Macina 5 Macina di 

Castenedolo (BS) 

Tel. 030  2731810 

Palazzina Via Monte Grappa 23 Macina di 

Castenedolo  (BS) 

Tel. 030 2131030 

Agriturismo  

Borgo di Sopra 

Via G. Bettoni 27/A Castenedolo (BS)  Tel. 338 7217204  

    

    

 
Indicazioni stradali per raggiungere il campo di tiro:  

 

Autostrada A4  MI – VE  uscita BRESCIA EST, 

- prendere a sinistra per Castenedolo/Montichiari (s.s 45 bis)- 

- prendere la prima uscita MACINA 

- allo stop girare a destra, andare dritti  per circa 400 mt (passare dritti la rotonda) 

- alla seconda rotonda girare a sinistra 

- dopo  300 mt sul ponte autostradale (non prima) girare a destra 

- andare dritti fino alla fine della strada, poi girare a sinistra, ancora 100 mt e sulla 

vostra sinistra troverete il campo di tiro 

 

COORDINATE PER NAVIGATORE            

45.476827 / 10.353309 
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