
 
 

CLUB DUEDOTNOVE 

A.S.D. DEFENSE 360°

FORMAZIONE  

  7 SETTEMBRE 2014 

         GARA DI TIRO “MULTIGUN”  

TIRATORI AMMESSI 
Tutti i soci DEFENSE 360°, gli appartenenti alle forze armate, 

G.P.G. i soci U.N.U.C.I. , i tesserati FIAS, FIIDS, FITDS, IDPA e 

dei TSN 

STAGE\COLPI MINIMI 

5 Stages \ colpi minimi 110 per arma corta e 10 in calibro 12 a 

pallini (max del n. 5) per chi ne fosse sprovvisto sarà messo a di-

sposizione un fucile cal.12 a ripetizione manuale e le relative mu-

nizioni con una quota aggiuntiva di 5 euro .  Si potrà usare il pro-

prio fucile, con le proprie munizioni SOLO se a ripetizione  ma-

nuale (pompa) 

EQUIPAGGIAMENTO secondo regolamento IDPA  

protezioni visive ed acustiche, un capo di abbigliamento "Vest" 

che indossato copra la buffetteria, pistola avente calibro minimo 

di 9mm., con SOLO mire metalliche, 3 caricatori, fondina esterna 

da cintura e 2 portacaricatori. 

Sono espressamente VIETATI gli equipaggiamenti per il tiro di-

namico  sportivo (IPSC), fondine ascellari e\o cosciali; l'utilizzo 

di armi compensate e l'utilizzo di munizioni con palla blindata. 

CLASSIFICA\PUNTEGGI  

classifica secondo regolamento IDPA 

OBBLIGHI 

Tutti i tiratori devono essere in regola con la legge italiana per il 

trasporto e la  detenzione  di  armi  e  munizioni,  e  dovranno  

compilare  la modulistica 

richiesta. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONI e ISCRIZIONE 

30 euro. le iscrizioni dovranno essere inviate indicando div. e cat. 

via e-mail a  DEFENSE360.VA@GMAIL.COM, entro il 

31.08.2014 la mail varrà come impegno definitivo. 

ORARI  
Ore 9.00 ritrovo tiratori  Ore 9.30 inizio gara 

la gara avrà luogo con qualsiasi condizione climatica . 

 

MATCH DIRECTORS Alberto Longoni e Aldo De Silvestro  

Info.: 320 554 67 84 - defense360.va@gmail.com 

 

 

COME RAGGIUNGERE             

IL CAMPO 

EX CAVA RAINER Via 

Cantello angolo Cascina Lo-

gaccio          Arcisate (VA) 

Autostrada A8 dei LAGHI, 

uscita Varese centro, prose-

guire in direzioni delle fer-

rovie dello Stato, Viale Mi-

lano, Largo IV Novembre 

poi a destra via Dalmazia, 

continuare dritto su Via 

Brennero poi a destra per 

Via Vetta d’Italia. Al primo 

incrocio svoltare a sinistra 

(Arcisate) per Via del Dove-

se poi dopo circa 500 metri 

Via Vivaldi e poi via Can-

tello, sulla destra ci sarà un 

cancello verde con una X 

blu. 

Coordinate GPS Ingresso -        

N 45.84950178291563                 

E 8.887014091014862 

Coordinate GPS Piazzola 

d i  t i r o  N 

4 5 . 8 4 5 0 7 5 6 5 0 3 2 6 6 8 4               

E 8.886010944843292 


