
                                
 

The Shield Team A.S.D. Milano  

Organizza 

 
 GARA DI CAMPIONATO ITALIANO ACTION SHOOTING 

AREA NORD 

 Dom. 21 maggio 2017 – c/o Shooting Academy Club  

Via Zappaglia, 4 - Calvisano (BS) 

  

Sono ammessi a partecipare esclusivamente i tiratori in possesso di qualificazione FIAS e 
regolarmente iscritti alla stessa – I tiratori IDPA e/o Doppia Azione che desiderassero 
partecipare, concorreranno con classifica a parte in base alle partecipazioni: i tiratori IDPA 
e/o Doppia Azione non in possesso di polizza assicurativa, dovranno darne comunicazione 
all’atto della iscrizione, per la stipula di una assicurazione temporanea tramite l’OPES, al 
costo di € 5,00 
 

Quota di iscrizione:              €. 40,00  (sarà presente un punto di ristoro sul campo) 
Orari                                        Domenica ore 9,00 ritrovo tiratori ore 9,30 inizio gara, ore 15,30 premiazioni  
                                                 ed estrazioni a sorteggio 
Dati gara :                              6 stages di arma corta  120 colpi minimi  
Munizioni:                             A cura di ogni singolo tiratore (libero l’uso di ogni tipo di palla) 
Regolamento:                       Ufficiale FIAS 2017 in vigore 
Classifiche:                            Individuali per ogni Divisione e Classe – Squadre: verranno considerati i risultati  
                                                dei tre migliori Tiratori di ciascun club iscritto  
Match Director ed S.O.:     A cura della FIAS 

 

Per informazioni e adesioni: theshieldteamasd@libero.it tel. 393 7432390 

 
Le adesioni si intenderanno perfezionate mediante l’invio di e-mail all’indirizzo soprariportato, con 
contestuale registrazione sul DATA BASE BULLET per i Tiratori FIAS, a cura della Direzione per i Tiratori IDPA 
e Doppia Azione, entro e non oltre il 14 maggio 2017 comunicando obbligatoriamente: Divisione, Classe, 
Club di appartenenza: la manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica. 

 
Ricordiamo ai tiratori che il pagamento della quota verrà effettuato sul campo, e che comunque per le 
prenotazioni effettuate la quota sarà dovuta anche in caso di mancata partecipazione. 

 
 

 

 

 

mailto:theshieldteamasd@libero.it


Per i presenti alla premiazione, rinfresco e premi a sorteggio offerti dai nostri sponsor: Amadini Ghost  
Armeria 3Gun Milano –Armeria 9MM Vercelli - Armeria Colosseo Milano – Armeria Davide Guidi Legnano  
Armeria Galli Cremona - Freeshot San Giuliano Milanese – Nemesis – Special ONE 

            

                                         
 

 

 

                                                                              
 

Sponsor tecnico: 

 

 
 

 
COME RAGGIUNGERE IL CAMPO: Da Milano: Uscita Brescia Est; Alla rotonda, prendere l'uscita 3a in direzione Montichiari 
Mantova allo svincolo Tangenziale Est per Brescia/Verona e proseguire per 600 m circa; Entrare in Tangenziale Est e proseguire 
per 3,1 km; Svoltare leggermente a sinistra in Via Giacomo Matteotti/SPBS236 e proseguire per 7,8 km; Prendi l'uscita verso Via 
Santellone/SPBS668 e proseguire per 190 m; Svolta a destra in Via Santellone/SPBS668 e proseguire per 130 m; Alla rotonda, 
prendi l'uscita 4a e rimani su Via Santellone/SPBS668 e prosegui per 350 m; Svolta leggermente a destra in SP29, attraversa la 
rotonda prosegui e proseuire per 7,9 km; Svolta a sinistra in Via Zappaglia.  
Da Venezia: Uscita Desenzano; Alla rotonda, prendere l'uscita 1a allo svincolo Via Mantova/SPBS567 per Mantova/Castiglione e 
proseguire per170 m; Svoltare leggermente a destra in Via Mantova/SPBS567; Continuare a seguire la SPBS567 e proseguire per 
9,7 km; Svoltare leggermente a destra in SPBS343 e proseguire per 280 m; Prendere lo svincolo per la SPBS236 e proseguire per 
6,2 km; Prendere l'uscita verso Via Santellone/SPBS668 e proseguire per 180 m; Svoltare a destra in Via Santellone/SPBS668 e 
proseguire per 240 m; Alla rotonda, prendere l'uscita 4a e rimanere su Via Santellone/SPBS668 e proseguire per 350 m; Svoltare 
leggermente a destra in SP29, attraversare 1 rotonda e proseguire per 7,9 km; Svoltare a sinistra in Via Zappaglia. 
Coordinate GPS per navigatori: 45° 19’ 39” N – 10° 22’48” E 
Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana per quanto riguarda i permessi di porto e/o trasporto delle armi e 
l’utilizzo dei calibri consentiti: L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme in vigore, i tiratori 
dovranno essere coperti dalla polizza assicurativa del proprio Club. 


