TIRO A SEGNO NAZIONALE
Sezione di PISA
Viale delle Cascine n° 160 CAP 56122 – Pisa

7° ”TROFEO” Poligoni Toscani 09-10 febbraio 2019
2^ Gara di qualificazione individuale ed a squadre in cal.22 a mt.50
GARA RISERVATA AI TIRATORI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO UITS 2019
La gara si articolerà secondo quanto stabilito dal Regolamento consultabile sul sito Poligoni Toscani, sulle 7 (sette) categorie
previste:

CATEGORIE E BERSAGLI

STANDARD
SUPER
STANDARD

OPEN

DIOTTRA
TRAINER
CON MIRE
METALLICHE
SUPER
TRAINER

SEMIAUTO

Bersaglio mod. 10/08 bis;
N° 25(venticinque) colpi (1 per visuale), tiri di prova illimitati nelle prime 3 visuali in alto;
Carabine 22LR 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. 10/08 bis;
N° 25(venticinque) colpi (1 per visuale), tiri di prova illimitati nelle prime 3 visuali in alto;
Carabine 22LR 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. 10/08 bis;
N° 25(venticinque) colpi (1 per visuale), tiri di prova illimitati nelle prime 3 visuali in alto;
Tiro di precisione con ottica ad ingrandimenti liberi;
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.
Bersaglio mod. 10/15 bis;
N° 25(venticinque) colpi validi cosi suddivisi: 4(quattro) colpi nella visuale 1(uno) e 3(tre) colpi nelle altre 7(sette)
visuali, illimitati nella visuale di prova posta in basso a destra;
Carabine 22LR dotate di sistemi di mira che non prevedano lenti per ingrandire il bersaglio. Per i portatori di
occhiali è consentita la lente come da regolamento ISSF. Mire libere.
Bersaglio mod. 10/13 bis;
N° 25(venticinque) colpi validi cosi suddivisi: 4(quattro) colpi nella visuale 1(uno) e 3(tre) colpi nelle altre 7(sette)
visuali, illimitati nella visuale di prova posta in basso a destra;
Carabine 22LR munite do 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(venticinque) colpi validi cosi suddivisi: 4(quattro) colpi nella visuale 1(uno) e 3(tre) colpi nelle altre 7(sette)
visuali, illimitati nella visuale di prova posta in basso a destra;
Carabine 22LR 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(venticinque) colpi validi cosi suddivisi: 4(quattro) colpi nella visuale 1(uno) e 3(tre) colpi nelle altre 7(sette)
visuali, illimitati nella visuale di prova posta in basso a destra;
Carabine 22 LR semiautomatiche munite di mira metalliche originali (es. Berretta Olimpia, H&K, MP5);
N.B. Le armi che anche per costruzione originale montano diottre micrometriche regolabili in altezza e deriva
spareranno nella categoria SUPERTRAINER

DATE DI SVOLGIMENTO E TURNI DI TIRO
Sabato 09 febbraio
S1
S2
S3
09.00 09.30 10.00

S4
10.30

S5
11.00

S6
11.30

S7
12.00

S8
12.30

S9
14.00

S10
14.30

S11
15.00

S12
15.30

S13
16.00

S14
16.30

Domenica 10 febbraio
D1
D2
D3
D4
09.00 09.30 10.00 10.30

D5
11.00

D6
11.30

D7
12.00

D8
12.30

D9
14.00

D10
14.30

D11
15.00

D12
15.30

D13
16.00

D14
16.30

TEMPO DI GARA
LINEE DI TIRO
ISCRIZIONE

20 (venti) minuti;
n° 20 (venti) linee che verranno assegnate in ordine di iscrizione;
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail sportivo@tsnpisa.it a partire dal 09 gen. 2019.
Si precisa che le iscrizioni saranno accettate con le seguenti modalità:
 Gara + 1° rientro dal 09 gen. 2019;
 2° e 3° rientro dal 16° giorno di apertura delle iscrizioni (25 gen. 2019).
Sara possibile iscriversi per la gara e/o rientri il giorno della gara secondo la disponibilità delle linee
libere.

QUOTA ISCRIZIONE € 10,00 (dieci) per la gara;
RIENTRI
€ 5,00 (cinque) per ogni rientro, massimo 3 (tre) per ogni categoria subordinati alle linee libere;
PREMIAZIONE
Saranno effettuate entro la gara successiva o inviate tramite poligono, verranno premiati i primi 3
classificati di ogni Categoria;
RECLAMI
Come da regolamento entro 20 minuti dal verificarsi dell'evento contestato accompagnati da €25,00
che saranno restituiti in caso di accoglimento favorevole.

Il tabellone, aggiornato periodicamente, è consultabile sui siti:
http://www.tsnpisa.it e http://www.poligonitoscani.it
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NELLA LOCANDINA VIGE IL REGOLAMENTO DEL
7° “TROFEO POLIGONO TOSCANI”

Pisa, 03 gennaio 2019

P

