
Trofeo CSEN  gara 07   
24,25-09-2022

8 STAGES 
170 COLPI + 7
gara di “preminente interesse NAZIONALE”

O ®

organizza al 
poligono

Devil’s Brigade

di Torre de’ Negri 

Quota Iscrizione: €45,00
Pre-Gara (per SO e Staff):
Sabato 24-09-2022, ritrovo ore 08:30 - 09:00 inizio gara
Gara:
Sabato  24-09-2022 ore 14:00 ritrovo tiratori - Ore 14:30 inizio gara
Domenica 25-06-2022, ritrovo ore 09:30 - 10:00 inizio gara

MD: Magotti Sergio (segreteria@doppiaazione.org)

Gara di Beneficenza 
L’iniziativa è finalizzata a raccogliere aiuti per il centro di Krasnobród, dove sono ospitati 38 bambini e ra-

gazzi ucraini con patologie neurologiche importanti, che necessitano di assistenza di base e specialistica.  
L’Ordine di San Lazzaro (Malta) è un ordine Cavalleresco Militare e Ospedaliero, dedicato alla cura e al-

l’assistenza dei poveri e dei malati. Fondato durante la prima Crociata, mantiene tutt’oggi la sua missione 
anche attraverso il Corpo Nazionale dei Volontari del Soccorso, impegnato, in questo periodo, in missioni 

umanitarie nel conflitto ucraino.  
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COME RAGGIUNGERE IL CAMPO:
https://www.google.com/maps/place/Campo+Di+Tiro+G.S.I/@45.1398673,9.340125,209m/data=!3m1!1e3!
4m5!3m4!1s0x47872ca6e8dddfcd:0xe59d71dad248e0c!8m2!3d45.1397538!4d9.3407553

Furgone “ristoro” sul campo.
Munizionamento: NON acquistabile sul campo, a cura del tiratore (libero l’uso di ogni tipo di palla). 
Nessun tipo di limitazione, salvo quelle di sicurezza. 
REGOLAMENTO Ufficiale DoppiaAzione.

Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana in vigore per quanto riguarda i permes-
si di porto e/o trasporto delle armi e l’utilizzo dei calibri consentiti.
Per essere ammessi alla gara bisogna essere in regola sia col tesseramento che con la classificazione 

La volata fuori dal punto di sicurezza ANCHE NEL CAMBIO DI EMERGENZA  (revolver esclusi) è vietata.

Le iscrizioni (che si intendono come impegno definitivo) ed i pagamenti devono essere 
inviati entro il martedì precedente la gara compilando il form nella la pagina “Eventi” del sito DoppiaAzione “Eventi” del sito DoppiaAzione
Pagamento sul Campo.

Non sono accettate iscrizioni inviate con altri mezzi. Non sono ammessi cambi di Divisione dopo la chiusu-
ra delle iscrizioni (martedì precedente la gara). E’ necessario essere dotati di assicurazione RCT o tessera 
DoppiaAzione. 

Gara di Beneficenza 


