1°TROFEO CISALPINO
Circuito interregionale invernale BR22 aperto ai soli iscritti UITS
PRESENTAZIONE:
Questo trofeo viene creato dalle sezioni di tiro a segno Nazionale di: Bassano, Brescia, Lodi, Modena, Venezia, La
Spezia, Livorno, Pisa, Pistoia; che hanno incaricato apposito istituendo “Comitato Tiro Meditato” (in seguito CTM)
affinchè si dedichi alla organizzazione, gestione, stesura di eventuali nuovi regolamenti e quant’altro serva per la
buona riuscita del Trofeo stesso. L’obbiettivo è, oltre che dare una piacevole opportunità di allenamento e dialogo
ai tiratori, lo è anche per rilanciare e diffondere la disciplina del BENCH REST, nelle sue varie forme. A tal scopo,
verranno sperimentate alcune soluzioni volte a perfezionare le categorie esistenti e/o introdurne di nuove.
Comunque nel sito “tiromeditato.it”, (anch’esso creato per l’occasione) questi argomenti saranno meglio illustrati
e potranno essere oggetto di discussione e confronto.

Poligoni ospitanti: Bassano, Brescia, Modena, Venezia, Lodi, La spezia, Pisa, Pistoia
Categorie: Production, Super Production, Diottra, HV, ed una categoria sperimentale la OpenLibera
Regolamento: Per le prime 4 categorie verranno applicati i regolamenti del campionato italiano U.I.T.S.
2022, per la categoria sperimentale, “OpenLibera”, il regolamento è scaricabile dal sito “tiromeditato.it”
E’ ammesso l’uso dei guanti a dita, esclusivamente in pile e/o lana;
• Al trofeo possono parteciparvi tutti gli iscritti UITS d’Italia a prescindere dal poligono di appartenenza.
E’ possibile partecipare, oltre che come singolo tiratore, anche come squadra, composta da min. 3
max 4 tiratori dei quali: max 1 da Tsn diverso degli altri, comunque tutti devono competere nella stessa
tappa di gara.
• Il Trofeo si snoda in 5 tappe di gara: 4 di qualificazione ed una finale. Ogni tappa di qualificazione si
disputerà in tre poligoni, dislocati in modo da minimizzare la percorrenza dei partecipanti.
• Classifiche delle gare di qualificazione – per i singoli tiratori: saranno calcolate su 50 colpi dei loro 2
migliori cartelli. (per la diottra: 32)
-per le squadre: saranno date dalla sommatoria dei 3 migliori punteggi dei suoi componenti.
• Gara finale: Per ogni categoria, vi parteciperanno 36 tiratori, che corrispondono ai componenti delle
5 squadre ed ai tiratori singoli pari al numero delle linee rimaste, qualificatisi in base alla sommatoria
dei punti ottenuti nelle loro rispettive migliori 3 gare di qualificazione su 4.
• Classifica gara finale: (sarà calcolata su 2 cartelli) -per le squadre: in base alla sommatoria delle tre
migliori prestazioni, dei suoi componenti; -per i singoli: in base alla sommatoria dei 2 cartelli.
Iscrizioni e versamento quote: verranno fatte, via internet, nel sito: “tiromeditato.it”
• Iscrizione al trofeo e squadre (rispettivamente: 5 e 12€.): Il tiratore, dopo aver fornito le sue
generalità, la/le categorie, il n° di tessera U.I.T.S., ecc. verrà abilitato alle successive iscrizioni.
• Iscrizione alle gare di qualificazione ed ai rientri (€.12ciascuna) si sceglie: poligono, giorno ed ora.
• Iscrizione alla gara finale (€.30) sarà automatica in base alle graduatorie.
Tempi di iscrizione
• Le iscrizioni al trofeo e squadra: si aprono: alle ore 20 di lunedì 17/10/22 e chiuse alle 20 del 26/11/22
• Le iscrizioni alle gare di qualificazione: si aprono alle ore 20 del 20° giorno dalla gara prescelta in quella
tappa e chiuse al termine della stessa.
• Le iscrizioni al 2° e 3° rientro: aprono alle 20 del 15° giorno dalla gara e chiuse al termine della stessa.
• Iscrizione alla gara finale: sarà automatica, come da classifica consultabile in “tiromeditato.it”. Nello
stesso sito, i finalisti, singoli od in squadra, potranno eseguire il pagamento della quota di
partecipazione.
Premiazioni gare di qualificazione: verranno premiati i primi 3 tiratori e le prime tre squadre, classificatisi
per ogni categoria. Tali premi saranno a carico della sezione ospitante.
Premiazione gara finale: verranno premiati i primi 3 tiratori e le prime tre squadre classificatisi per ogni
categoria. Tali premi (pubblicati sul sito), saranno a carico del Comitato T.M. e del Poligono di Brescia.
N.B. Se vi saranno 180 iscrizioni al Trofeo, il monte premi, sarà di oltre 10.000 €., in valore
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In rosso: l’orario del tramonto, l’alba è comunque prima delle 7.45 (Bassano)
Data1:data programmata. Data 2: data a disposizione del Direttore di Gara per la riconvocazione dei tiratori in
caso di impraticabilità del campo di gara. (vedi regolamenti)

POLIGONO
BASSANO
BRESCIA
LA SPEZIA
LODI
MODENA
PISA
PISTOIA
VENEZIA

ORARIO DI GARA
9-12 14-17
9-12
14-16
9-12
14-17
9-12 14-16
9-12 14-16
9-12
14-16
9-12
14-17

Allegato 2): COMPENDIO PER I POLIGONI OSPITANTI LE GARE
•

Si suggerisce ai direttori di tiro: controllare che, prima dell’inizio della gara (nelle 4 categorie
production, super production, diottra e Open Libera) la carabina appoggiata al bancone ed al rest,
con il bordo anteriore dell’astina pareggiato al bordo anteriore del cuscino del rest, miri sopra il
cartello di gara. Si consiglia, inoltre, ai controllori armi, per le categorie summenzionate, di
controllare che: la misura dalla base dell’astina all’asse canna, rilevata in corrispondenza del bordo
anteriore dell’astina, sia minore o uguale di quella misurabile in qualunque altra parte dell’astina
stessa. In pratica: una volta appoggiata la carabina con la pala al bancone e l’astina al rest,
spingendola in avanti, il punto di mira si deve alzare, ma non abbassarsi.

•

Si informa che: il “comitato tiro meditato”, dai poligoni incaricato ad organizzare e gestire il Trofeo
Cisalpino, si assumerà il compito di espletare ogni incombenza organizzativa centralizzabile, oltre a
garantire la presenza in poligono, di un suo “incaricato”, che, dotato degli strumenti adeguati, avrà i
compiti di (nell’ordine): registrare i punteggi, collaborare nella lettura dei bersagli, nella gestione
delle iscrizioni, alla gara e rientri facoltativi, pervenute durante la competizione e quant’altro serva
di supporto al poligono ospitante la gara; tutto ciò, comunque, dovrà essere svolto in assoluta
collaborazione con il Presidente ed il personale del Tsn ospitante.

•

Si comunica che, ad integrazione del punto 2.11 descritto nel “Regolamento del Campionato italiano
BR 50 m. si aggiunge il seguente capoverso:
Tale riconvocazione verrà attuata in data da concordare con il Presidente del “Comitato Tiro
Meditato” o suo “incaricato”, compatibilmente con il calendario allegato al manifesto “Trofeo
Cisalpino” e pubblicata, immediatamente, nel sito “tiromeditato.it”. Questa integrazione va
applicata in tutte le categorie.

•

Al fine di avere, adeguate, proporzionate, disponibilità finanziare da utilizzare per offrire
montepremi allettanti sia nelle gare di qualificazione che nella finale, si conviene fra: poligoni
ospitanti e CTM, di dividere i proventi derivanti dalle gare di qualificazione, in ragione
rispettivamente del 70% e 30%.

ALLEGATO 3) regolamento categoria OpenLibera

.

___COMITATO TIRO MEDITATO__

Regolamento: Categoria Open Libera
Questa categoria è ideata per permettere al tiratore di sperimentare: forme,
materiali, dimensioni, castomizzazioni, metodi di imbraccio, zavorre, contrappesi e
quant’altro possa migliorare il punteggio. Tutto ciò entro i seguenti limiti:
1 Caratteristiche di base
1.1 Il peso ammesso è di Kg 8,500 (tolleranza 28 gr), ottica ed accessori inclusi.
1.2 La parte che appoggia sul rest (astina) può essere piatta, con larghezza massima limitata ai 76,2 mm (3"); al fine
di raggiungere tale misura è consentita l’applicazione/aggiunta di un adattatore di lunghezza libera a patto però
che non sporga, anche minimamente, dall’estremità anteriore della calciatura.
1.3 Il profilo inferiore dell’astina, che appoggia sul rest deve essere assolutamente rettilineo, privo di qualsiasi
punto di aggancio e/o di ancoraggio e/o di fermo, al rest, ciò non esclude l’uso del fermo/appoggio anteriore
del rest; inoltre la misura dalla base dell’astina all’asse canna, rilevata in corrispondenza del bordo

anteriore dell’astina, deve essere minore o uguale di quella misurabile in qualunque altra parte
dell’astina stessa. In pratica: una volta appoggiata la carabina con la pala al bancone e l’astina al rest,
spingendola in avanti, il punto di mira si deve alzare, ma non abbassarsi. In sintesi: base astina ed asse
canna devo essere divergenti in senso retrogrado od al massimo paralleli.
1.4 Il calciolo, se presente, può essere regolato opportunamente, ma, prima e durante tutta la gara deve essere
bloccato in modo fermo e stabile.
1.5 Il calciolo, se presente, può essere disassato (a destra o sinistra) rispetto al centro.
1.6 È vietato l’utilizzo di viti, perni, pioli e/o qualsiasi altro accessorio/accrocchi di tipo regolabile posti nella parte
inferiore della pala della calciatura che possano, in qualsiasi modo, consentire oppure anche solo favorire il
bloccaggio della carabina nella posizione di sparo. Si rammenta ai Sigg. tiratori che infrangere tale regola
causerà la squalifica immediata dalla competizione in corso.
1.7 L’ottica è consentita ad ingrandimenti liberi

2 Rest, bancone e sgabello regolabile
2.1 Il rest è personale,
2.2 Possono essere utilizzati tutti i rest con possibilità di regolazione solo in altezza (alzo). Nel caso abbia
possibilità di regolazione laterale (deriva) ne deve essere bloccato il meccanismo. Il piano di appoggio
dell’asta della calciatura deve essere costituito da un cuscino riempito con sabbia o altro materiale inerte
(granulato) oppure da un alloggiamento di larghezza idonea al modello di arma utilizzato, rivestito in pelle o
panno (tessuto-non-tessuto) e destinato ad accogliere la parte anteriore della calciatura dell’arma (altrimenti
detto astina).
2.3 Non sono ammessi sacchi, cuscini, ciocchi di legno o altro materiale che consentano, al tiratore, di regolare il
rest in altezza.
2.4 Il rest va opportunamente regolato, dal tiratore, prima dell’inizio della gara, momento oltre il quale non sarà
più possibile intervenire in nessun modo sulla sua altezza. L’infrazione a questa norma causerà l’assegnazione
di 2 (due) punti di penalità. Al contrario, è ammesso l’uso di spessori da porre sotto i piedi del bancone, al fine
di adeguarne le altezze.

2.5 Prima dell’inizio della gara, il direttore di gara deve controllare che: la carabina, con la pala
appoggiata al bancone e l’astina appoggiata al rest anteriore, con il bordo anteriore dell’astina
pareggiato al bordo anteriore del cuscino, deve mirare sopra il cartello di gara.
2.6 L’arma dovrà essere “imbracciata”, vale a dire, mai appoggiata posteriormente direttamente al bancone nel
momento dello sparo, ma sostenuta esclusivamente dal braccio debole, utilizzando, qualsivoglia, sua parte
anatomica. Infrangere tale regola causerà la squalifica immediata del tiratore.

2.7 Bancone e sgabello regolabile sono forniti dalla sezione ospitante
3 Controllo attrezzature
3.1 La Direzione di Gara ha l’insindacabile facoltà di controllare in qualsiasi momento, prima, durante e dopo lo
svolgimento della gara, armi ed attrezzature impiegate.

3.2 Le carabine dovranno essere sottoposte al controllo peso ed al controllo di conformità della calciatura prima
di accedere alle linee di tiro

3.3 Il controllo armi ed attrezzatura sarà effettuato prima dell’inizio gara; in quella sede verranno verificati con
attenzione particolare:
• La regolazione degli accessori eventualmente applicati alla calciatura
• La conformità del rest e/o della sua regolazione

4 Norme Generali
4.1 Il tiro si esegue nella posizione da seduti, con carabina appoggiata soltanto anteriormente sul rest
4.2 La parte posteriore della carabina non può mai essere appoggiata direttamente sul banco al momento dello
sparo, ma deve essere sostenuta dalla mano o dal braccio del tiratore. L’infrazione a questa norma causerà la
squalifica immediata del tiratore il quale dovrà sospendere immediatamente il fuoco ed abbandonare la linea
di tiro.
4.3 E’ ammesso l’uso della gomitiera sul braccio forte.
4.4 E’ ammesso l’uso di guanti a dita, esclusivamente di lana e/o pile.
4.5 Gli indumenti indossati dal tiratore, dovranno presentare caratteristiche di completa flessibilità e non creare
nessun tipo di ausilio per alloggiare e/o supportare la carabina in posizione di tiro.

5 Bersagli
5.1 si useranno bersagli specifici, dove, in fase di lettura, applicando il criterio della tangenza, si
potranno rilevare anche i decimi di punto, come da immagini:

5.2 Per quanto non specificato, su codesto Regolamento, si rimanda a quanto previsto, dal punto 14 al
punto 20, dal “Regolamento campionato italiano uits 2022” categorie: Production/superProduction/Open/Diottra.
IL PRESIDENTE C.T.M.
.
.
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