2020 IDPA
EUROPEAN
CHAMPIONSHIP
TIER 4 MATCH
Arcisate (VA) Italia, 2 – 3 e 4 Ottobre 2020
Presso Campo di tiro
“DEFENSE 360° FORMAZIONE”

Diego Silvestri
2° MATCH DIRECTOR: Luigi Terenghi

1° MATCH DIRECTOR:

Info: www.idpaeuropeanmatch.it
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Quest’anno il Club DEFENSE360°Formazione, organizza
CHAMPIONSHIP 2020; una competizione di livello “Tier 4”.

l’IDPA

EUROPEAN

QUANDO:
dal 2 al 4 ottobre 2020
inizio gara alle ore 08.00 / 08.30
CERIMONIA DI BENVENUTO ED ESTAZIONE ARMI IN PALIO:
alle ore 19.00 del 03.10.2020 presso l’Hotel dello STAFF. Durante la cerimonia verranno
estratte le armi messe a disposizione dagli Sponsors. E’ richiesta la conferma della
presenza.
DOVE:
Il Match si svolgerà presso la struttura della “Defense 360° Formazione “di Arcisate (VA),
situata in via Boccherini s.n.c. di Arcisate (VA) e dispone di 14 aree attrezzate per le
competizioni con armi da fuoco, un grande parcheggio auto, area per la sosta di camper,
ampia area attrezzata coperta per l’accoglienza dei tiratori.
Plus code Google maps RVVP+X9 Arcisate, VA
Per cercare un luogo mediante un plus code, utilizza tale codice come un indirizzo.
1. Apri Google Maps.
2. In alto, tocca la casella di ricerca e digita il plus code.
STAFF:
Lo staff effettuerà il pre-match nella giornata di giovedì, mentre i tiratori potranno scegliere
le giornata di venerdì, sabato o domenica.
Chi intende partecipare come staff dovrà procedere dal 01.01.2020 al 31.01.2020 con le
iscrizioni, compilando il form sul sito dedicato www.idpaeuropeanmatch.it, nei termini di
seguito indicati, ed attendere la conferma della convocazione. Lo Staff internazionale
dovrà dare garanzia della buona conoscenza della lingua inglese.
Allo Staff è garantita la gara senza costi, pernottamento in adeguata struttura 4° stelle
(giovedi\sabato) esclusivamente in camere doppie, pranzo presso il campo e cena in
Hotel. Inoltre gli verrà distribuito un gadget di ringraziamento.
Lo STAFF con il ruolo di C.S.O. dovrà essere presente il giorno mercoledì 30
settembre entro le 13.00 sul campo , per procedere al walk trough.
Lo STAFF con il ruolo di PSO e SSO dovrà essere presente il giorno giovedì 1
ottobre alle ore 09.00 sul campo. A richiesta verrà alloggiato già dalla sera del 30
settembre se proveniente da oltre 300 km.
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ISCRIZIONI E PAGAMENTO:
Iscrizione e griglia partecipanti sul sito: www.idpaeuropeanmatch.it (link a
www.practiscore.com)
Le iscrizioni alla gara avverranno con 5 diverse priorità:
1 TIRATORI INTERNAZIONALI
2 TEAM da 9 tiratori
3 MASTER
4 RESTANTI TIRATORI
5 NOVICE CON LISTA D’ATTESA
Candidatura STAFF dall’ 01.02.2020 al 31.01.2020
La lista dello STAFF verrà pubblicata entro il 16 febbraio. I non presenti , se intenzionati a
partecipare alla gara come tiratori, dovranno effettuare normale iscrizione sul sito
www.idpaeuropeanmatch.it (link a www.practiscore.com).
Iscrizioni TIRATORTI INTERNAZIONALI dal 20 (ore 20.00) al 29 febbraio 2020 (ore
10.00).
A loro verranno destinate 6 squad per il venerdì, 6 per il sabato e 5 per la domenica. ( nel
caso in cui i posti si esaurissero, verrà creata una lista d’attesa)
I tiratori “International” verranno riuniti insieme nelle squad disponibili
Iscrizioni TEAMS dal 1 marzo (ore 20.00) all’8 marzo 2020 (ore 10.00).
I TEAM dovranno essere composti da minimo 8 tiratori e dovranno avere un solo referente
per i contatti.
A loro verranno destinate 6 squad per il venerdì e 3 per il sabato.
Le iscrizioni staff dovranno avvenire con l’invio della mail contenete NOME COGNOME nr.
TESSERA IDPA, DIVISION, CLASS, SUB CATEGORY MODELLO e MATRICOLA ARMA
NUMERO PORTODARMI con SCADENZA e TAGLIA MAGLIETTA, di ogni singolo
componente a questo indirizzo: info@idpaeuropeanmatch.it
Per le assegnazioni delle squad libere farà fede l’ora di invio della mail.
Iscrizioni TIRATORI con Class MASTER dal 9 marzo (ore 20.00) al 15 marzo 2020
(ore 10.00).
A loro verranno destinate 2 squad per per la domenica.
Iscrizioni aperte a TUTTI I TIRATORI dal 16 marzo (ore 20.00) al 29 marzo (ore 11.00)
2020.
I tiratori di classe “novice” potranno iscriversi solo in lista d’attesa per i posti che
rimarranno liberi dal 30.03.2020 ore 20.00
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Le iscrizioni saranno visibili sul sito www.idpaeuropeanmatch.it (link a
www.practiscore.com)
La quota di partecipazione è stabilita in euro 110, da versare sul seguente conto
corrente entro una settimana dall’iscrizione:
BANCA: UBI BANCA
IBAN: IT97J0311110818000000000878
INTESTATO A: DEFENSE 360° FORMAZIONE S.S.D.R.L .
Causale “Europen Idpa – nome cognome divisione e categoria ”.
SWIFT BIC : BLOPIT22
FILIALE: VARESE BIZZOZERO
SARÀ POSSIBILE PAGARE ANCHE CON PAYPAL CON UN LINK SUL SITO
PRACTISCORE.COM
La direzione si riserva la facoltà di cancellare la prenotazione in caso di mancato
pagamento entro 10 giorni dalla data di iscrizione.
Cambi di Divisione o Squad successivi al 10/07/2020 NON saranno ammessi per nessun
caso. Entro il 10 luglio ogni tiratore potrà effettuare autonomamente i cambi di divisione e
categoria attraverso il sito practiscore.com.
Rinunce alla partecipazione successive al 01/06/2019 non daranno luogo al risarcimento
della quota.
Rinunce comunicate entro la suddetta data daranno luogo alla restituzione della quota
dalla quale verranno trattenuti euro 20.
E’ prevista nella quota di iscrizione la T-Shirt dell’evento, (la cui taglia dovrà essere
scelta nel form di iscrizione) ed il pasto durante la gara (1 panino più bevanda
analcolica)
MATCH:
Il match si svolgerà su turno unico giornaliero con 13 stage più *crono* . Le Squad
saranno composte da 10 tiratori e i colpi richiesti sono 194. La gara è sanzionato TIER 4,
quindi è previsto il controllo obbligatorio delle armi, della buffetteria e la prova crono delle
munizioni, che si farà in uno stage dedicato.
Il controllo della buffetteria sarà effettuato al primo stage.
Il prelievo munizioni per la prova crono sarà fatto durante la gara.
E’ responsabilità del tiratore garantire che l’arma, la buffetteria (incluso il vest, cintura e
scarpe) e le munizioni rispettino i requisiti richiesti dal regolamento. Il mancato rispetto
comporterà DNF dal Match.
Saranno accettate le Divisioni SSP-ESP-CDP-CCP-REV-PCC-CO-BUG e tutte le Classi
dei tiratori compresi i Novice (questi ultimi solo in lista d’attesa).
Le sub-category sono elencate nel form di iscrizione (sarà accettata una sola sub
category).
Per la Division P.C.C. i caricatori devono essere utilizzati con massimo 10 piu 1 colpi nella
condizione di “carica come da divisione”.
MUNIZIONI BLINDATE AMMESSE.
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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. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per il loro mancato rispetto.
L’accesso all’interno delle Bay ai tiratori è consentito solo durante il turno di tiro prescelto,
mentre l’accesso al campo nella zona visitatori è sempre consentito.
Tutti coloro che accedono al campo di tiro dovranno indossare 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
delle Bay ma sotto la diretta supervisione di un S.O., pertanto il maneggio dell’arma al di
fuori delle suddette circostanze comporterà squalifica dal Match.
Puntare la volata dell’arma oltre i parapalle e/o oltre i limiti di sicurezza indicati nei CoF
comporterà la squalifica dal Match.
SERVIZIO DI RISTORO:
Il campo di tiro è dotato di un servizio BAR con bibite e panini.
Sabato alle ore 19.00 è prevista la cerimonia di benvenuto, presso il ristorante dell’HOTEL
dello STAFF, alla presenza dei media locali, ove sarà offerto un cocktail di benvenuto e
l’estrazione delle armi messe in palio dagli sponsor.
Alle 20.30 ci sarà la cena di gruppo con menù composto da 1 antipasto, 1 primo, 1
secondo con contorno, frutta + ½ L acqua ½ L vino e caffè al costo di euro 23,00 (gratuita
per lo staff).
Obbligatoria la prenotazione attraverso la mail : mice.varese@gruppouna.it
SERVIZI IGIENICI:
Sono presenti bagni all’interno del campo di tiro.
CONSIGLI:
Si raccomanda ai tiratori di arrivare sul campo il giorno precedente il Match o comunque
con comodo anticipo al fine di provvedere alla registrazione, estrazione premi, T-Shirt e
gadget.
Il controllo della buffetteria verrà svolto al primo stage, tuttavia il tiratore che ha dei dubbi
sulla legalità del proprio equipaggiamento è invitato a richiederne l’accertamento in
anticipo al M.D.
Barili e contenitori saranno dislocati sul campo per raccogliere i rifiuti si prega di farne uso.
Completato lo stage la squadra di tiro si muoverà unita al prossimo stage. Osservare
sempre le prescrizioni dei Safety Officer per l’accesso alle Bay.
Solo al termine del turno di tiro giornaliero sarà consentita la raccolta dei bossoli.
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DOVE DORMIRE:
UNA HOTEL
Via F. Albani nr. 73
21100 Varese – ITALY
Tel.: 0039.0332466001
www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-varese

L’UNA-HOTEL (HOTEL dello STAFF a 4 stelle) offre un’ottima convenzione per tutti i
partecipanti alla manifestazione. Indicare nella mail di prenotazione la dicitura “gara di tiro
DEFENSE360”.
COSTO CAMERA SINGOLA
COSTO CAMERA DOPPIA
COSTO CAMERA TRIPLA

78 euro
78 euro
98 euro

Ai presenti costi per camera và aggiunta la tassa di soggiorno di euro 2.5 a persona.
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SSDRL DEFENSE360° FORMAZIONE
start date

end date

time

Feb 20 2020 Feb 26 2020 20.00/10.00
Mar 01 2020 Mar 08 2020 20.00/10.00
Mar 09 2020 Mar 13 2020 20.00/10.00
Mar 16 2020 Mar 29 2020 20.00/11.00
Set 30 2020 Set 30 2020 13.00/19.00
Ott 01 2020 Ott 01 2020 08.00 – 11.00
Ott 01 2020 Ott 01 2020

11.30 –
12.30

Ott 01 2020 Ott 01 2020 13.00-19.00

what
registration
international shooters
registration
TEAMs
registration MASTER
Class Shooters
registration Shooters
(novice waiting list)
Walkthroutgh
IPOC - M.D.– S.C. – all C.S.O.

where
www.idpaeuropeanmatch.it
www.idpaeuropeanmatch.it
www.idpaeuropeanmatch.it
www.idpaeuropeanmatch.it
At the Range

Walkthroutgh
IPOC – M.D. - P.S.O. – S.S.O.

At the Range

registration Staff
equipment check

At the Range

Pre-Match STAFF

At the Range

Ott 01 2020 Ott 01 2020

17.30 18.30

registration shooters
for Friday

At the Range

Ott 01 2020 Ott 01 2020

19.30

dinner with the Staff

STAFF HOTEL

Ott 02 2020 Ott 02 2020

07.00 08.15

registration shooters
for Friday

At the Range

Match

At the Range

Ott 02 2020 Ott 02 2020 08.30 - 17.00
Ott 02 2020 Ott 02 2020

16.30 18.30

registration shooters
for Saturday

At the Range

Ott 02 2020 Ott 02 2020

20.30

dinner with the Staff

STAFF HOTEL

Ott 03 2020 Ott 03 2020

07.00 08.15

registration shooters
for Saturday

At the Range

Match

At the Range

Ott 03 2020 Ott 03 2020 08.30 - 17.00
Ott 03 2020 Ott 03 2020

16.30 18.30

registration shooters
for Sunday

At the Rrange

Ott 03 2020 Ott 03 2020

19.30

welcome ceremony

STAFF HOTEL

Ott 03 2020 Ott 03 2020

20.30

dinner with the Staff

STAFF HOTEL

Ott 04 2020 Ott 04 2020 07.00 - 07.45

registration shooters for
Sunday

At the Range

Ott 04 2020 Ott 04 2020 08.00 - 16.00

Match

At the Range

Ott 04 2020 Ott 04 2020 16.30 - 17.30

Scoring control

At the Range

Ott 04 2020 Ott 04 2020 17.31 - 18.30

Awards Greetings and
Thanks

At the Range

IDPA

EUROPEAN
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CHAMIONSHIP
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