
 
APDT Futura Club organizza la 3^ Prova del Torneo 

Grande Slam 2013 
14/15 dicembre 2013 

 
Contatti: sito web: www.futuraclub.it / e-mail: info@futuraclub.it 

 

Matches Profile: 8 esercizi, 145 colpi per 725 punti max 
 

M.D.:  Guido Matteini; 

R.O.:  a cura del club organizzatore; 

Iscrizioni: le iscrizioni saranno accettate utilizzando il sistema di prenotazione on-line  
  accessibile direttamente sulla home page del sito www.futuraclub.it. Attraverso tale 
  sistema è necessario indicare il gruppo di preferenza; 

  saranno accettate un numero massimo di 20 Wild Card nel turno unico di   
  sabato 14  e n. 96 iscritti nel turno unico di domenica 15; 

  Il termine ultimo delle iscrizione è fissato alle ore 20:00 di mercoledì 11 dicembre 
  (non saranno accettate iscrizioni oltre tale termine – non saranno accettate iscrizioni 
  sul campo di gara); l’iscrizione sarà perfezionata e validata dal sistema di  
  prenotazione solo al momento del versamento della quota di partecipazione pari ad  
  € 35,00; il versamento della quota di iscrizione sarà possibile attraverso PayPAL 
  o a mezzo bonifico bancario intestato a:  
  APDT FUTURA CLUB IBAN: IT42 O 0103003211000001684050    
  (comunicare la contabile della disposizione del bonifico entro i termini delle 24 ore 
  all’indirizzo mail grandeslam2013@futuraclub.it) . 
  Durante la procedura di iscrizione on line il tiratore dovrà indicare  chiaramente  
  numero di tessera FITDS in corso di validità Cognome, Nome, Division, Classe, 
  categoria; in caso di possesso della sola abilitazione “livello bronzo 3000” leggi le 
  indicazioni alla voce “requisiti”; 

Requisiti: il tiratore che intende partecipare al Torneo è tenuto a dimostrare il possesso della 
  tessera di iscrizione alla FITDS per l’anno in corso; ovvero il diploma di abilitazione 
  alla pratica del Tiro Dinamico Sportivo “livello bronzo 3000”;  
  quest’ultimo documento può essere sostituito producendo un’autocertificazione che 
  ne dimostra il possesso e convalidata, con timbro e firma in originale,  dal presidente 
  del club di appartenenza; 

Regolamento: FITDS/IPSC ultima edizione; 

Divisioni: Open, Standard, Production, Classic, Revolver; 

Orari Gara: sabato 14 (wild Card): turno unico con briefing ore 10:30 inizio gara ore 11:00;  

  domenica 15: turno unico con Briefing ore 07.45, inizio gara 08.00; 

 

 

http://www.futuraclub.it/
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Classifiche: le classifiche saranno stilate secondo le classi di merito assegnate al termine della 
  stagione agonistica 2013; il tiratore in possesso del livello “bronzo 3000” non 
  ancora iscritto alla FITDS sarà inserito nella Classe D della Division di appartenenza; 

Munizioni: libero ogni tipo di munizionamento a cura del tiratore. 

 

 

ricco montepremi  e premi ad estrazione  in presenza dei presidenti dei club organizzatori 
del Torneo Grande Slam 2013; 

 

 

Tutti i tiratori devono essere in regola con i permessi per il trasporto e l’utilizzo delle 
proprie armi e munizioni. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme di 
Legge in vigore. 


