2019 ITALIAN IDPA
NATIONAL CHAMPIONSHIP
Arcisate (VA)

MANUALE DEL TIRATORE

Arcisate 30.07.2019
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Sig.ri Tiratori B E N V E N U T I
al 2019 IDPA Italian National Championship in
Arcisate (VA) presso SSDRL DEFENSE360°
Vi ringraziamo fin d’ora per la Vostra presenza e faremo di tutto per accogliervi al meglio
delle nostre possibilità.
Vorrei condividere con Voi quello che sarà il filo conduttore del presente “HANDBOOK”, e di
tutta la gara poi, ovvero: P R O F E S S I O N A L I T A’ da TIER 3.
Chiediamo a tutti una solo importante peculiarità: Puntualità. In caso di ritardo NON sarà
possibile recuperare gli stage persi che saranno conteggiati come DNF.
ALLOGGIO E OSPITALITA’
Esiste una convenzione presso l’U.N.A. Hotel in Via Albani nr. 73 Varese - tel.0332.466001,
un Hotel moderno a 4 stelle a circa 15 minuti dal Campo di gara.
Al campo sarà possibile pranzare, mentre le cene sono previste in convenzione presso
l’Agriturismo La Nuova Fattoria di Comolli di Arcisate.
PROGRAMMA DI GARA

VENERDÌ
ore 11.30 – 12.30 ritrovo tiratori, registrazione, ritiro gadget e maglia,
ore 11.45 inizio operazioni di controllo delle armi e delle munizioni (chrono)
ore 12.00 accoglienza tiratori e distribuzione gadget di benvenuto:
ore 13.30 inizio gara
ore 16.30 accoglienza tiratori del SABATO e distribuzione gadget di benvenuto
ore 18.30 controllo preventivo delle armi per i tiratori del SABATO che si son o prenotati
comunque non oltre le 30 persone
ore 20.30 cena presso l’Agriturismo di Comolli di Arcisate, solo per i prenotati.

SABATO
ore 06.45 – 07.45 ritrovo tiratori registrazione, ritiro gadget e maglia
ore 08.00 Inizio gara
ore 16.30 accoglienza tiratori della DOMENICA e distribuzione gadget di benvenuto
ore 17.45 esposizione verify
ore 18.15 estrazioni premi in lotteria
ore 18.30 controllo preventivo delle armi per i tiratori della DOMENICA
ore 19.30 cena presso l’Agriturismo di Comolli, solo per i prenotati .
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DOMENICA

ore 06.30 . 07.20 ritrovo tiratori registrazione, ritiro gadget e maglia
ore 07.30 Inizio gara
ore 17.30 fine gara
ore 17.30/18.30 esposizione verify
ore 18.30 premiazioni
ore 19.00 estrazioni premi in lotteria

STAFF

□ Federico IANNELLI – I. POC
□ George VAROUTSAS – S.C.
□ Sabrina Ferrè – I° MD - sarà presente durante il match dallo stage 1 al 7.
□ Aldo De Silvestro – II° MD – sarà presente durante il match dallo stage 8 al 13.
□ Diego Silvestri responsabile dell’organizzazione generale
□ Stefano Rugarli – Emma Terenghi assistenza squadra stranieri
□ Alessandro Perino e Mirko Mazza – controllo armi e stage chronograph.
□ Maurizio Morrone - responsabile staff accoglienza e punteggio

ACCESSO AL CAMPO
Al campo di tiro sarà controllato l’accesso di tutti, onde evitare spiacevoli inconvenienti tipo
furti sulle auto.
Una volta raggiunto l’ingresso sito in Arcisate (VA) via Boccherini, snc, uno nostro
delegato chiederà i nomi di tutti gli occupanti delle auto e li controllerà con la lista iscritti,
smarcandone la presenza su apposito modulo.
Se arrivate al campo con uno o più accompagnatori non presenti in lista iscritti, questi se
vorranno accedere dovranno mostrare un documento d’identità e saranno aggiunti alla
lista iscritti, diversamente gli verrà vietato l’accesso.
COLD RANGE and HOT BAY
Per alcuni stage è previsto il sistema HOT BAY, ciò al fine di rispettare la tabella di marcia
dei 40 minuti a Squad.
Come da regolamento lo stage HOT RANGE prevede che tutta la Squad proceda
contemporaneamente al LOAD AND MAKE RADY (PCC ESCLUSE). Una volta effettuato
NESSUNO potrà lasciare la BAY di tiro od oltrepassare il limite segnalato (nastro bianco e
rosso), se lo far sarà DQ. Urgenze andranno comunicate al SSO che, quando possibile,
provvederà a far scaricare l’arma prima di uscire. Raccomandiamo di limitare al minimo
possibile le richieste di uscire in una bay HOT RANGE.

3

CAMPO DI TIRO

4

Gli stages saranno numerati in sequenza da 1 a 13, di cui il nr. 10 sarà il CRHONO, e quindi
nei giorni di gara una squad partirà anche da lì. I tiratori devono andare IN GRUPPO sempre
allo stage alla loro destra (seguendo la numerazione in crescendo) senza eccezione alcuna.
L’accesso agli stages sarà consentito solo ai tiratori in gara quel giorno, quindi il pubblico deve
restare nell’aerea parcheggio oltre la linea azzurra della planimetria di cui sopra.
I tiratori in gara devono sentirsi liberi di aspettare il turno di esecuzione del Cof senza disturbi
esterni.
Il check-in avverrà in un area dedicata ovvero l “hospitality”, una tensostruttura allestita al
campo per l’occasione:
La registrazione avverrà, come predetto, nella HOSPITALITY nei seguenti orari
•
•
•
•
•

Venerdì mattina dalle 11.30 alle 12.30 per tiratori del venerdì;
Venerdì sera dalle 16.30 alle 18.30 a disposizione dei tiratori del sabato;
Sabato mattina dalle 06.45 alle 07.45 a disposizione dei tiratori;
Sabato sera dalle 16.30 alle 18.30 a disposizione dei tiratori della domenica;
Domenica mattina dalle 06.30 alle 07.20 a disposizione dei tiratori.
All’accoglienza dei tiratori si procederà nell’ordine a:

• controllo dei dati personali, division, categoria e sub categoria , matricola arma e numero porto
d’armi con scadenza, firma per conferma .
• estrazione lotteria premi minori e consegna gadget di benvenuto e T-shirt, (la quale non potrà
essere di taglia diversa da quella ordinata) n.b.: per chi lo desiderasse sarà possibile
acquistare una seconda maglietta dell’evento sempre se disponibile la taglia.
• lo stage di partenza è pubblicato in bacheca sul campo (verranno anche pubblicati in anticipo
sul sito web idpaitalianational2019.it e idpaitaly.com ma farà comunque fede quello
pubblicato in bacheca)
• l’accesso all’area degli stage è consentita solo durante il turno di tiro.
• gli statini saranno già in possesso dello Staff allo stage di tiro assegnato con l’ordine di
partenza

CHRONO E CONTROLLO ARMI
Per la prova armi e la prova chrono sarà predisposto la bay n.10.
PROVA ARMI: sarà eseguita dallo staff addetto al chrono ma con le armi dei tiratori e alla loro
presenza.
Sarà possibile, per i prenotati, effettuare un controllo armi preventivo a quello ufficiale di gara e si
svolgerà nei orari sopra indicati. Le prenotazioni saranno gestite dall’MD e compilato apposito
elenco che sarà consegnato allo S.C. GEORGE VAROUTSAS, che procederà al solo controllo
visivo e dimensionale, ma senza registrare il peso.
Durante il controllo armi, se l’arma risulterà non i regola con la propria divisione, il tiratore sarà
spostato nella corretta divisione, se invece risulterà non utilizzabile a discrezione del 2° MD potrà
continuare il match ma risulterà DNF, in alternativa per gravi motivi di sicurezza dell’arma sarà DQ.
I tiratori si presenteranno al controllo con l’arma in fondina e il caricatore più grande tra quelli che
intenderanno usare, i dati relativi ai controlli andranno trascritti nell’apposito registro che verrà
fornito e riconsegnato al termine del match al M.D.
Si ricorda per che regole di sicurezza del campo il munizionamento blindato NON è consentito.
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PROCEDURE DI GARA
Vi elenchiamo ora alcune procedure da rispettare, già adottate in altri match, che siamo
certi contribuiranno alla fluidità della gara.
All’arrivo del gruppo il PSO avrà già gli statini e la relativa lista di partenza, provvederà
quindi alla presentazione dello staff, all’appello e successivamente alla lettura del briefing.
Subito dopo la lettura integrale del Briefing, verrà anticipata la condizione di partenza dei
caricatori (11-10-10 oppure 9-8-8 ecc). Vi raccomandiamo inoltre di NON buttare via le
copie gialle degli statini fino allo scadere dell’ora di verify.
La Tabella di marcia prevede una media di 40 minuti a gruppo massimo 45. Oltre non è
accettabile e sarebbe deleterio per l’intera gara.
Al primo esercizio farete il controllo della buffetteria e del vest, e ci assicureremo che
l’arma corrisponda alla divisione indicata sullo statino.
Ulteriori controlli possono essere svolti di iniziativa dagli S.O. negli stage successivi.
Quando il tiratore è in pedana l’S.S.O. ripete ad alta voce il nominativo e la divisione in
modo che il P.S.O. possa controllare la condizione di partenza.
Per tappare i buchi si faranno entrare TUTTI i tiratori, come meglio descritto nella sezione
WALK TROUGHT, chi non seguisse le indicazioni a riguardo sarà sanzionato come da
regolamento, insindacabilmente (questo è un Tier 3).
Nessuno abbandona lo stage autonomamente. Il gruppo si deve muovere unito per
mantenere la fluidità della gara ed evitare assembramenti negli stage successivi.
RIPRISTINO DELLO STAGE
TUTTI i tiratori devono dare una mano a ripristinare lo stage, senza eccezione alcuna, ma
Vi ricordiamo che il walk through individuale comporta una P.E. insindacabile.
Il tiratore di turno che deve sparare può accedere allo stage e posizionarsi nella zona di
partenza sotto il controllo dello SSO in attesa che il CoF venga ripristinato.
I confini degli stage saranno delimitati da nastro colorato e dai cartelli indicanti il numero
dello stage e le istruzioni del CoF, i tiratori dovranno sempre rispettarli. Eventuali
meccanismi saranno ripristinati dagli tiratori sotto il controllo degli S.O...
RICHIESTA CALIBRAZIONE FERRI
Se il tiratore deve chiederlo subito dopo il comando “range is clear” e comunque prima che
inizi il conteggio anche di una sola sagoma, altrimenti non si può fare. Se il tiratore, o suo
delegato (amico di squadra), tocca il ferro, la calibrazione non sarà effettuata e il bersaglio
verrà considerato miss. Parte integrante della calibrazione è la prova chrono al tiratore, per
cui se il tiratore richiede la calibrazione, e già non è stato fatto il prelievo, gli vanno subito
presi nr.7 colpi e inviati al chrono, sarà chiamato subito il 2°M.D. che eseguirà come da
regolamento la calibrazione del bersaglio. Nel caso la calibrazione sia corretta, il tiratore
dovrà andare subito alla verifica chrono. Eventuali richieste di calibrazione successive
NON vanno considerate.
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WALK TROUGHT
È previsto da regolamento che venga fatto in gruppo prima dell’inizio dell’azione di fuoco.
Curate che non venga ripetuto poi singolarmente, questo al fine di non allungare i tempi di
realizzazione del Cof da parte dell’intera Squad. Siate professionali.

SAFETY FLAG e PPC
Quando spara una PCC attenzione agli angoli di sicurezza vanno aumentati, perché la
gittata massima è molto maggiore di una pistola. Le PCC si muoveranno all’interno del
campo di tiro con la volata verso il cielo e la bandierina di sicurezza chiaramente ben
inserita nella camera di cartuccia, potranno essere appoggiate ai carrellini, tenute in mano
o portate con una valigia. (in questo caso la volata al cielo è inutile)
I comandi di gara restano gli stessi ad eccezione del comando holster che sarà sostituito
da MUZZLE UP. Vi ricordo che è compito dell’PSO o SSO custodire la safety flag del
tiratore dopo che l’ha tolta per eseguire il Cof, e sarà sua cura ridargliela, dopo aver dato il
comando pull the trigger e aver chiesto di riaprire l’arma (open the slide please, inserite la
Safety Flag e poi date il comando slide forward).

CHI NON SPARA STA FUORI DALLO STAGE. I tiratori devono rispettare sempre i
confini degli stage.
IL CAMPO PREVEDE COME LIMITE DI SICUREZZA DELLA VOLATA IN ELEVAZIONE
L’ALTEZZA DEL PARAPALLE.

Qualsiasi infrazione sulla sicurezza è intollerabile vi chiediamo di fare attenzione al cambio
caricatore e agli spostamenti, la volata deve essere parallela al suolo e nei limiti dei
180° e il dito ben fuori dalla guardia del grilletto . Ovviamente i revolver possono
cambiare in verticale.
IL LIMITE DI SICUREZZA ORIZZONTALE è sempre di 180°, regola del campo, in alcuni
stage il limite sarà indicato come da regolamento da coni o bandierine, come riportato nei
Cofs.
MANEGGIO ARMI
possono essere maneggiate solo nelle Safe Areas o negli stage sotto la direzione dei SO.
Se un’arma cade all’interno dei confini dello stage si applica DQ.
Al di fuori dello stage il tiratore deve obbligatoriamente chiamare un SO che provvederà
alla raccolta e alla restituzione in sicurezza dell’arma senza DQ. Se il tiratore provvede
autonomamente si applica DQ.
Vi ricordiamo che nelle area sicure è vietato maneggiare munizioni .

Il MD Sabrina FERRE’.
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