GLOCK DAY 2017
COMPETIZIONE DI TIRO RISERVATA UNICAMENTE AI TIRATORI MUNITI DI PISTOLE
MARCA GLOCK
Domenica 19 Novembre 2017
Campo di Tiro Traversera Paina di Giussano (







MB)

QUOTA DI ISCRIZIONE: €. 25,00 partecipando in una delle due divisioni,
€. 40,00 partecipando in entrambe le divisioni
ORARI: 1° turno ore 09,00 ritrovo tiratori ore 9,30 inizio gara
2° turno ore 12,00 ritrovo tiratori ore 12,30 inizio gara
MUNIZIONI: A cura di ogni singolo tiratore (libero l’uso di ogni tipo di palla)
CLASSIFICHE: In base alle 2 divisioni previste con modalità di calcolo secondo il regolamento U.S.A.
MATCH DIRECTOR: Paolo Trioli
DIVISIONI:
Stock: tutti i modelli equipaggiati con parti originali di fabbrica “OUT OF THE BOX” .
Sono permesse :A) tacche di mira (che comunque non devono prevedere la fresatura del carrello) – B)
installazione sull’impugnatura di “skateboard tape” o fasce in gomma tipo Hogue Grip.
Unlimited: tutti i modelli con sostituzioni di parti originali con parti aftermarket che no compromettano la
funzionalità delle 3 sicure automatiche

Sono espressamente vietati: I compensatori, le mire elettroniche, I ghost ring e qualsiasi modifica che elimini
o riduca una delle 3 sicure automatiche dell'arma o comunque che renda la stessa non sicura
NON OCCORRE BUFFETTERIA
Per le modalità di tiro e l’attribuzione del punteggio vi invitiamo a prendere visione del sito
www.gssfonline.com
La condizione di partenza per tutte le strings prevede:
arma in condizione di pronto (caricatori rifornito con 10 colpi + cartuccia camerata), impugnata in modo
che i polsi siano a contatto del busto e l’arma sia parallela al terreno, sguardo sull’arma.

ISCRIZIONI ENTRO 02/11/2017 alberto.longoni@gmail.com.
Possibilità di pranzo su prenotazione

MATCH PROFILE
STAGE
1
2
3

TIPO
LIMITED
LIMITED
LIMITED

CONTEGGIO
5 TO GLOCK
M
PLATES

COLPI MINIMI
30
27
24

Sono consigliati un minimo di 100 cartucce e 4 caricatori.
TUTTI I TIRATORI DOVRANNO OSSERVARE LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE PER QUANTO RIGUARDA IL
PORTO/TRASPORTO DELL’ARMA/MUNIZIONI, ED OSSERVARE LE FONDAMENTALI REGOLE DI SICUREZZA NELLA
MANIPOLAZIONE DELLE ARMI. LE STESSE POTRANNO ESSRE MANIPOLATE ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL COMANDO E
CONTROLLO DEL PERSONALE PREPOSTO.
E’ SEVERAMENTE VIETATO QUALSIASI ALTRO COMPORTAMENTO CHE METTA A RISCHIO LA PRORIA OD ALTRUI
INCOLUMITA’.

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO
Superstrada Milano – Lecco Uscita VERANO BRIANZA.
Per chi proviene da Milano alla rotonda girare a DX superare il ponte che attraversa la superstrada e alla
successiva rotonda girare a SX, 2^ uscita; dopo 200 mt. all’altezza del concessionario girare a SX su strada
sterrata.
Per chi proviene da Lecco alla rotonda girare a DX, dopo 200 all’altezza del concessionario girare a SX su strada
sterrata.
Il cancello sara’ aperto. Proseguire sempre dritto (su strada sterrata) fino a trovare l’ingresso del campo di tiro .
Se vi trovate in difficoltà potete contattare il 3336692531 Alberto.

Vi aspettiamo per una giornata di divertimento…..

