
 

5° “TROFEO” 
Poligoni Toscani 

 

TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI PISA 
Via delle Cascine 160 56122 – Pisa 

25 – 26 febbraio 2017 

Gara di tiro per carabina in cal. 22 a mt. 50 

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 – 19 linee disponibili per turno  

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si apriranno il 28 gennaio 2017. Potranno essere effettuate presso la 

Segreteria del Poligono o tramite e-mail ai seguenti indirizzi: sportivo@tsnpisa.it   e 

fax 050-530331 in osservanza del Regolamento Generale. Sarà possibile iscriversi il 

giorno della Gara secondo la disponibilità residua. 

Per contatti e/o informazioni chiamare il 339/1477633 (Cristina) Per evitare malintesi e/o 
sovrapposizioni, le iscrizioni saranno accettate se complete di tutti i dati necessari e, preferibilmente, 
raccolte ed inviate dai Responsabili del proprio Poligono. 

Tariffa di iscrizione: 

Gara: € 10.00 

Rientro: €  5.00 

Il Tabellone, aggiornato periodicamente, è consultabile sui siti: 
http://www.tsnpisa.it/ e http://www.poligonitoscani.it/ 

Per ogni informazione consultare il Regolamento sul sito http://www.poligonitoscani.it/ 

CATEGORIE E BERSAGLI 

1) TRAINER CON MIRE METALLICHE: 

Mire metalliche a palo (no tunnel), sparano assieme sia trainer militari che armi di produzione attuale 
purché dotate di caricatore. 

Bersaglio Mod. 10/13 bis: n° 25 colpi validi, 4 colpi sulla prima visuale (in alto a sinistra), 3 colpi sulle 
rimanenti visuali. Colpi di prova illimitati sulla visuale in basso a destra posta sul bersaglio.  

2) SEMIAUTOMATICA: 

Armi semiautomatiche munite di mire metalliche originali (es. Beretta Olimpia, H&K, MP5). 

Bersaglio Mod. 10/13 bis: n° 25 colpi validi, 4 colpi sulla prima visuale (in alto a sinistra), 3 colpi sulle 
rimanenti visuali. Colpi di prova illimitati sulla visuale in basso a destra posta sul bersaglio.  

N.B. Le armi che anche per costruzione originale montano diottre micrometriche regolabili in altezza e 
deriva spareranno nella categoria SUPER TRAINER 

3) SUPERTRAINER: 

Armi dotate di sistemi di mira che non prevedano lenti per ingrandire il bersaglio. Eventuali dispositivi 
(lenti) per correggere difetti di vista dovranno essere montate su occhiali. Mire libere. 

Bersaglio Mod. 10/13 bis: n° 25 colpi validi, 4 colpi sulla prima visuale (in alto a sinistra), 3 colpi sulle 
rimanenti visuali. Colpi di prova illimitati sulla visuale in basso a destra posta sul bersaglio.  



4) DIOTTRA : 

Armi dotate di sistemi di mira che non prevedano lenti per ingrandire il bersaglio. Eventuali dispositivi 
(lenti) per correggere difetti di vista dovranno essere montate su occhiali. Mire libere. 

Bersaglio mod. Poligoni 2017, in cartoncino: n° 24 colpi validi, 3 colpi su 8 visuali. Colpi di prova 
illimitati sulla visuale posta in basso, a destra, del bersaglio.  

5) STANDARD: 

Armi ammesse: consultare l’elenco sul Sito: http://www.poligonitoscani.it/ 

Ottiche con max 6,5 INGRANDIMENTI; quelle con ingrandimenti variabili verranno bloccate mediante 
nastro adesivo. 

Le carabine non elencate dovranno sparare nella categoria SuperStandard 

Bersaglio mod. 10/8 bis: n° 25 colpi validi, (1 colpo per visuale), tiri di prova liberi nei primi 3 bersagli in 
alto  

6) SUPERSTANDARD: 

Possono partecipare tutte le carabine non ammesse nella Categoria Standard, tassativamente munite di 
caricatore. Ottiche con max 6,5 INGRANDIMENTI; quelle con ingrandimenti variabili verranno bloccate 
mediante nastro adesivo. 

Bersaglio mod. 10/8 bis n° 25 colpi validi, (1 colpo per visuale), tiri di prova liberi nei primi 3 bersagli in 
alto 

7) OPEN: 

TIRO DI PRECISIONE CON OTTICA AD INGRANDIMENTI LIBERI.  

Bersaglio mod. 10/8 bis: n° 25 colpi validi, (1 colpo per visuale), tiri di prova liberi nei tre bersagli in 
alto. Sono ammessi tutti i tipi di calciatura. L’astina appoggiata sul rest e sul bancone la pala. Il punto di 
impatto deve essere visibilmente sopra il bersaglio. L’astina può essere di qualsiasi forma, comunque 
con misura consentita max. 76,2 mm.  

PREMIAZIONI GARE DI QUALIFICAZIONE 

Saranno effettuate entro e non oltre la Gara successiva ed inviate tramite Poligono: verranno premiati i primi 
3 classificati di ogni Categoria 

INDIRIZZI E-MAIL DEI REFERENTI DI OGNI SINGOLO POLIGONO: 

CASCINA fabrizio.calamai@virgilio.it 

FUCECCHIO garetsnfucecchio@gmail.cm 

GROSSETO tsn.gr@tiscali.it  

LIVORNO tsnlivorno@interfee.it 

LUCCA  garebr22@gmail.com 

PISA  m.cris@email.it 

PISTOIA  gori.giannini@gmail.com 

PRATO  raffa.bianchino@gmail.com 

Pisa 22 gennaio 2017 

 

Il Presidente 

D.ssa Donata Guidi 


