
T.P.S. –TACTICAL PROFESSIONAL SHOOTERS ACADEMY 
Organizza 

 

 STEEL MATCH 
 

Domenica  2 dicembre  2018 – Campo di Tiro di Torba di Gornate Olona (VA) 

 
SONO AMMESSI A PARTECIPARE TUTTI I TIRATORI IN POSSESSO DI PORTO D’ARMI 

 

Quota di iscrizione:                 €. 30,00 Steel  Match –  rientri in Division diverse €. 10,00 

                                                  (sarà presente un punto di ristoro sul campo) 

 

Orari:                                       1°   Turno  ore 08,30 ritrovo tiratori ore 09,00 inizio gara 

                                                  2°   Turno  ore 12,00 ritrovo tiratori ore 12,30 inizio gara 

Dati gara :                                Steel Challenge: 6 stages - 150 colpi minimi (6 stages da 5 bersagli metallici      

                                                  ciascuno da ripetere  5 volte, validi i migliori 4 risultati)                                                 

Regolamento:                          Steel Challenge USA  -  Munizioni:    cura di ogni singolo tiratore (libero                                     

                                                 L’uso di ogni tipo di palla fattore minimo 120 vietate munizioni MAGNUM) 

DIVISION AMMESSE :       F.I.T.D.S. : tutte le categorie riconosciute –  

                                                 F.IA.S.   tutte le categorie riconosciute  

                                                 22 rimfire : cat. Mire metalliche – cat. Ottiche  

Match Director:                      Angelo Capuano 

 

Per informazioni e adesioni : ivano.fichera@tpsgornate.it  tel. 340 4915567 – 

347 3382059 

Le adesioni si intenderanno perfezionate mediante l’invio di e-mail all’indirizzo soprariportato entro e non oltre 

il     20 novembre 2018 comunicando obbligatoriamente: Categoria o tipo di arma usata,  Club di appartenenza 

,TURNO PRESCELTO.- I rientri da richiedere nella comunicazione di iscrizione dovranno essere 

effettuati nel SECONDO TURNO La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica. 

 

Non è richiesto l’uso di buffetteria i tiratori inizieranno gli esercizi con arma a 45 gradi 

 

SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE  ARSENAL FIREARMS che sarà 

presente con uno stand per la prova delle armi in produzione; sarà inoltre 

sorteggiata fra tutti i partecipanti una pistola STRIKE ONE  
 

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 saranno comunque coperti dalla  polizza assicurativa  Tps 

Academy 

mailto:ivano.fichera@superpolpavese.com

