5° TROFEO POLIGONI TOSCANI

TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PISA

FINALE
4/5 – NOVEMBRE 2017
Gara di tiro in cal.22 LR
CATEGORIE E BERSAGLI
TRAINER CON MIRE METALLICHE: 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. Mire a palo (no tunnel) sparano assieme Le armi che anche per costruzione originale montano
diottre micrometriche regolabili in altezza e deriva spareranno nella categoria SUPER TRAINER
SUPERTRAINER: 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. 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.
DIOTTRA : Bersaglio Poligoni 2017 in cartoncino n°24 colpi validi, 3 colpi su 8 visuali. Colpi di prova illimitati
sulla visuale in basso a destra posta sul bersaglio. 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
STANDARD: (MAX 6,5 INGRANDIMENTI) Bersaglio mod.10/8 bis n° 25 colpi validi, (1 colpo per visuale), tiri
di prova liberi nei primi 3 bersagli in alto. Possono partecipare tutte le carabine sotto elencate munite di
caricatore.
ARMI AMMESSE CATEGORIA STANDARD:
CONSULTARE ELENCO SUL SITO WWW.POLIGONITOSCANI.IT
Le carabine non elencate dovranno sparare nella categoria SuperStandard
SUPERSTANDARD: (MAX 6,5 INGRANDIMENTI) Bersaglio mod.10/8 bis n° 25 colpi validi, (1 colpo per
visuale), tiri di prova liberi nei primi 3 bersagli in alto.“Possono partecipare tutte le carabine non ammesse
nella categoria standard, tassativamente munite di caricatore.
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 primi 3 bersagli in alto. Sono ammessi tutti i tipi di
calciatura, (appoggiato sul rest l’astina, 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 max.
consentita 76,2 mm.
SEMIAUTOMATICA: 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 Armi semiautomatiche munite di mire metalliche (esempio: Beretta Olimpia, H&K, MP5, WALTHER
M16, SAVAGE 64F, ROCK ISLAND AK 47/22, TAURUS 63 etc.etc.

TURNI DI TIRO
SABATO 4-11-2017
S1 ORE 9,30 SEMIFINALE
S2 ORE 10,00 SEMIFINALE
S3 ORE 10,30 FINALE
S3 ORE 10,30 FINALE
S4 ORE 11,00 FINALE
S4 ORE 11,00 FINALE

CAT. STANDARD (PRIMI 20 Tiratori Classificati)
CAT. SUPERSTANDARD (PRIMI 20 Tiratori Classificati)
CAT. STANDARD (PRIMI 10 Tiratori dopo la Semifinale)
CAT. SUPERTRAINER (PRIMI 2 Tiratori Classificati)
CAT. TRAINER (PRIMI 5 Tiratori Classificati)
CAT. SUPERSTANDARD (PRIMI 10 Tiratori dopo la Semifinale)

DOMENICA 5-11-2017
D1 ORE 9,30 SEMIFINALE
D2 ORE 10,00 SEMIFINALE
D3 ORE 10,30 FINALE
D4 ORE 11,00 FINALE
D4 ORE 11,00 FINALE

CAT. DIOTTRA (PRIMI 20 Tiratori Classificati)
CAT. OPEN
(PRIMI 20 Tiratori Classificati)
CAT. DIOTTRA (PRIMI10 Tiratori dopo la Semifinale)
CAT. OPEN
( PRIMI10 Tiratori dopo la Semifinale)
CAT. SEMIAUTO (PRIMI 4 Tiratori Classificati)

La classifica della semifinale sarà stilata in base alla somma del bersaglio effettuato ed il miglior punteggio
realizzato in una singola gara del trofeo.
La classifica finale verrà data dal singolo risultato della FINALISSIMA.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 classificati nelle categorie Trainer, Supertrainer, Semiautomatica, i primi 5
classificati per le altre categorie.
La premiazione del Campionato dei Poligoni e delle singole categorie avverrà in occasione del
pranzo che si terrà il 05/11/2017 presso il ristorante “Tiro a Volo” alle ore 13:00 ad un prezzo
concordato di € 30.00 (trentaeuro).
Al fine organizzativo della cerimonia si prega di comunicare la propria partecipazione, con eventuali
accompagnatori, entro il 29/10/2017 tramite indirizzo e-mail sportivo@tsnpisa.it.

RECLAMI
Immediatamente al verificarsi dell’evento controverso, accompagnato da una cauzione di € 20,00 che
saranno restituiti in caso di accoglimento dello stesso.
ISCRIZIONI
Dalle ore 8,00 del giorno di gara, solo per i tiratori che si sono qualificati durante l’intero svolgimento del
trofeo € 10,00 per tiratore/categoria.
Per contatti e/o informazioni SPORTIVO@TSNPISA.IT
La conferma di partecipazione alle semifinali e finali del 04-05 novembre 2017 dovrà pervenire tramite
e-mail all’indirizzo sportivo@tsnpisa.it entro il 24 ott. 2017. Se entro questo termine il tiratore non avrà
provveduto a confermare, mediante il coordinatore, la propria presenza, perderà il diritto a
partecipare alla fase finale, cedendo il proprio posto al tiratore che risulta essere in classifica “primo
non classificato”. Questo principio si ripete per ogni mancata conferma di partecipazione.

IL PRESIDENTE
D.ssa Donata GUIDI

