
T.P.S. ACADEMY
T H E  O R I G I N A L  O N E

Organizza per il giorni 19 e 20 giugno 2021

Memorial Alessandro Cirla
4° Gara Campionato OPES IASA

c/o Campo di tiro di Torba di Gornate Olona (VA)

Sono ammessi a partecipare tutti i tiratori affiliati alla I.A.S.A. e nella categoria ospiti gli

iscritti a IDPA, Doppia Azione, FIIDS e FITDS ai quali verrà riconosciuta la classe di merito

della loro disciplina. Per i tiratori FITDS è necessaria una qualificazione I.A.S.A. prima dello

svolgimento della competizione.

Iscrizione al match https://tpsgornate.it/iscrizione-gara-iasa-19-20-giugno-2021/
entro e non oltre il 10/06/2021

Quota di iscrizione €40 da versare in loco considerando il gentlemen agreement: possibile

disdire entro la data di chiusura iscrizioni, in caso contrario la quota sarà dovuta

ugualmente.

Per informazioni ed adesioni contattare:

ivano.fichera@tpsgornate.it tel. 3404915567 – 3473382059

Dati gara:

- n° 6 stages colpi minimi 140 (prova crono inclusa);

- Regolamento: ufficiale IASA in vigore;

- Classifiche individuali per ogni divisione e classe – classifica squadre – classifica ospiti;

- I primi 6 classificati della categoria SD, i primi 6 della categoria LD ed i primi 4 classificati 

della categoria SSD parteciperanno agli shoot-off di domenica pomeriggio. Al vincitore 

verrà assegnato il «Trofeo Alessandro Cirla» che conserverà sino all’anno successivo 

quando verrà rimesso in palio;

- M.D. Ivano Fichera

- C.M.O. Emanuele Oliva

- Sono previsti due turni di gara: Sabato pomeriggio e Domenica mattina, per un massimo

di 42 tiratori a turno.

Sabato: ritrovo tiratori ore 13:30 inizio competizione ore 14:00;

Domenica: ritrovo tiratori ore 8:00 inizio competizione ore 8:30;

Domenica Pomeriggio: Shoot-off

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica.

Sul campo sarà presente un punto di ristoro.

Coordinate Campo di tiro GPS  N: 45°43’48,054’’ – E: 8°52’20,306’’

Come raggiungerci:

Autostrada Milano-Laghi, uscita Busto Arsizio, procedere verso Fagnano Olona e

successivamente per Cairate, seguire i cartelli per Castelseprio, giunti in centro a

Castelseprio girare a destra seguendo i cartelli Varese-tradate, giunti a Torba attraversare il

paese poi girare a sinistra in via della Managia, 50 mt sulla destra c’è l’ingresso del campo.

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 vigenti in materia di armi da fuoco.

In osservanza del DPCM in vigore, tutti gli iscritti dovranno avere la qualifica di tiratori

AGONISTI, quindi in possesso del certificato medico agonistico rilasciato da un centro di

medicina sportiva ed essere affiliati all’EPS OPES.

https://tpsgornate.it/iscrizione-gara-iasa-19-20-giugno-2020/
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