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Nei giorni di sabato dalle ore 9 alle ore 12  dalle 14.00 alle 15.30 e domenica dalle ore 9 alle ore 12 

 

 

 

 

        Categorie di tiroCategorie di tiroCategorie di tiroCategorie di tiro    
A-Carabine standard 22 di munite di ottica (ingrandimenti max.6,5) 
B-Carabine UNLIMITED con ingrandimenti liberi 
 

Numero colpiNumero colpiNumero colpiNumero colpi 
Colpi di gara n°10. 
Il tempo di gara è di 15 minuti. 
Colpi di prova illimitati nella sagoma dedicata alta a sinistra, nel tempo previsto di gara. 
 

Posizione di TiroPosizione di TiroPosizione di TiroPosizione di Tiro 
In tutte le categorie si sparerà seduti al bancone. 
L’appoggio anteriore sarà fornito dalla sezione. 
Il calcio deve essere appoggiato sul braccio o sulla mano che non impugna l’arma. 
 

BersagliBersagliBersagliBersagli 
Il bersaglio è fornito dalla sezione con forma e disegno inerente al torneo. 
I banchi sono 20 dal n° 1 al n° 20 
I turni a distanza di 30 minuti sono i seguenti: 
S1 9,00 - S2 9,30 - S3 10,00 - S4 10,30 - S5 11,00 - S6 11,30 - S7 12,00 
S8 14,00 - S9 14,30 - S10 15,00 - S11 15,30 
D1 9,00 - D2 9,30 - D3 10,00 - D4 10,30 - D5 11,00 - D6 11,30 - D7 12,00 
 

Punteggi e valutazPunteggi e valutazPunteggi e valutazPunteggi e valutazione colpiione colpiione colpiione colpi 
Verranno conteggiati tutti i colpi effettuati. 
La mosca colpita senza toccare il cerchio che la circonda sarà considerata 10 e mosca. 
Se verrà colpito il cerchio, solo 10 punti. 
Quando il numero dei colpi eccederà la quantità dei colpi previsti, verranno detratti 2 punti. 
 

IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni 
Il costo è di € 10 per i rientri illimitati € 5. 
E’ gradita la prenotazione. Segreteria del TSN tel/fax 050-530331 o tramite email sportivo@tsnpisa.it 
 

PremiazioniPremiazioniPremiazioniPremiazioni    
Saranno premiati i primi cinque classificati con premi in natura il cui valore sarà stimato secondo il numero dei 
partecipanti. 

                                
                                                        Il Presidente   
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