
28-29 GIUGNO 2014
Descrizione

Luogo: Lazzaro

Organizzatori: Direttivo

Operatori confermati:

Giovanni Barca (JAY L)

Domenico Zungri (Hunter)

Danilo Marino (Ares)

Giuseppe Caridi (Rhino)

Giuseppe Messineo (Loky)

Antonio Ferraro (Wolf)

N° Squadre: 1 da 6 operatori

Forma dell'evento: vince chi supera tutte le prove nel minor tempo possibile.

Vincita: Quota annuale d'iscrizione 2015 €. 65,00 + ricordo

Vincitore: 1 solo operatore 

Canale Organizzazione: 40 LPD

Book e regolamento

L'evento è composto da 4 prove: Fisica, Precisione, Intelligenza, Tiro in movimento.

Le prove devono solo ed esclusivamente superate nel minor tempo possibile.

Di cui una deve essere anche superata scrivendo nell'apposito foglio il maggior numero di oggetti

Qualsivoglia controversia o negligenza nella partecipazione o nell'attrezzatura obbligatoria porterà

ad una penalità di 35 secondi.

ABBATTERE UN CIVILE HA UNA PENALITA' DI + 5 SECONDI SUL TEMPO TOTALE DELLA PROVA.

Fisica: Percorso ad ostacoli, tiro al bersaglio e recupero valigetta.

L'operatore dovrà superare nel  minor tempo possibile il  percorso ad ostacoli  ,alla fine

trovera  2  bersagli  di  cui  1  civile  da  colpire  ed  abbatterlo,  recuperare  ed  esfiltrare  la



valigetta.

Attrezzatura obbligatoria: ASG con 4 monofilari, scarpe alte, ginocchiere e gomitiere

Precisione: Sniper.

L'operatore in posizione ventrale a colpo singolo dovrà nel minor tempo possibile colpire i

4 bersagli + 2 civili ed abbatterli.

Attrezzatura  obbligatoria:  ASG  con  2  monofilari  con  6  pallini  a  caricatore,  tattico,

ginocchiere e gomitiere.

Intelligenza: Occhio al tavolo.

L'operatore dovrà osservare per un tempo massimo di 60 sec un tavolo con 20 oggetti

militari;  una  volta  ricoperto,  nel  minor  tempo  possibile  si  dovrà  elencare  in  un  foglio

apposito il maggior numero di oggetti militari presenti sullo stesso. 

Vince chi scrive il maggior numero di oggetti nel minor tempo possibile

Attrezzatura obbligatoria: Carta e penna

Tiro in movimento: Assalto.

L'operatore  dovrà  nel  minor  tempo  possibile  colpire  ed  abbattere  n°  8  bersagli  in

movimento da un mezzo con andatura costante e percorso obbligatorio, nel caso in cui

viene saltato uno o più bersagli il mezzo ripeterà il percorso fino al completamento dei

bersagli naturalmente perdendo ulteriore tempo.

Attrezzatura obbligatoria: ASG con 4 monofilari, tattico, ginocchiere, gomitiere ed elmetto.

ARBITRI PROVA FISICA : GARGIULO  - ABE

ARBITRO PROVA SNIPER: TANO

ARBITRO PROVA INTELLIGENZA: THOMAS

ARBITRI  PROVA TIRO IN MOVIMENTO: HELLBOY  - THOMAS



Appuntamento ore 16:00

QG (casa cn parcheggio)

Inizio evento ore 17:00


