
 

 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 
Sezione di PISA 

Viale delle Cascine n° 160 CAP 56122 – Pisa 
  

 

3^ Gara di qualifica 
 

Campionato Italiano BR22 a 100 mt. - del 06-07 Maggio 2023 

Individuale ed a Squadre 
 

GARA RISERVATA AI TIRATORI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO UITS 2023 
 

La gara si articolerà secondo quanto stabilito dal Regolamento consultabile sul sito UITS, sulle 5 (cinque) categorie previste: 
 

CATEGORIE E BERSAGLI 
 

STANDARD 100  

Bersaglio mod. 10/3  5 visuali + 1 visuale di prova; 

N° 40(quaranta) colpi totali suddivisi su 2(due) bersagli, 20(venti) colpi per bersaglio, 4(quattro) colpi per visuale, 

illimitati nella visuale di prova; 

Carabine 22LR di serie con caricatore ed ottica MAX 6,5 ingrandimenti. 

OPEN 100  

Bersaglio mod. 10/3  5 visuali + 1 visuale di prova; 

N° 40(quaranta) colpi totali suddivisi su 2(due) bersagli, 20(venti) colpi per bersaglio, 4(quattro) colpi per visuale, 

illimitati nella visuale di prova 

Carabine 22LR in qualunque configurazione senza limiti negli ingrandimenti dell’ottica; 

Peso Max Kg.8,00 compresa ottica e attacchi. 

DIOTTRA 100  

Bersaglio mod. 12 bis 4 visuali; 

N° 30(trenta) colpi totali suddivisi su 2(due) bersagli, 15(quindici) colpi per bersaglio, 5(cinque) colpi su 3(tre) 

visuali, colpi illimitati di prova da indirizzarsi sulla visuale in basso a destra; 

Carabine 22LR in configurazione libera con mire metalliche (diottra). 

Peso Max Kg.8,00 compresa ottica e attacchi. 

TRAINER 100  

Bersaglio mod. Trainer 100mt 4 visuali; 

N° 30(trenta) colpi totali suddivisi su 2(due) bersagli, 15(quindici) colpi per bersaglio, 5(cinque) colpi su 3(tre) 

visuali, colpi illimitati di prova da indirizzarsi sulla visuale in basso a destra; 

Carabine munite di tacca di mira aperta e mirino a palo, costruite fino all’anno 1965 incluso. 

Peso dello scatto non deve essere inferiore a 1.360 grammi. 

SUPER 

TRAINER 100 
 

Bersaglio mod. Trainer 100mt 4 visuali; 

N° 30(trenta) colpi totali suddivisi su 2(due) bersagli, 15(quindici) colpi per bersaglio, 5(cinque) colpi su 3(tre) 

visuali, colpi illimitati di prova da indirizzarsi sulla visuale in basso a destra; 

Carabine costruite sino all'anno 1965 incluso, munite di mirino anteriore a palo e diottra micrometrica o non, dedicata 

o coeva all’arma. 

Peso dello scatto non deve essere inferiore a 1.360 grammi 
 

DATE DI SVOLGIMENTO E TURNI DI TIRO 
 

Sabato 06 maggio      Domenica 07 maggio 

 

TEMPO DI GARA 20 (venti) minuti per manche. L’intervallo tra le 2(due) manche è di 5(cinque) minuti per cambio 

bersaglio; 

LINEE DI TIRO n° 8 (otto) linee che verranno assegnate direttamente dal sistema informatico; 

ISCRIZIONE Da effettuarsi via internet collegandosi al link http://portale.uits.it,  dal giorno 06 apr. 2023 ore 20.00. 

Chiusura iscrizioni il giorno 03 mag. 2023 ore 20.00; 

QUOTA ISCRIZIONE € 25,00 (venticinque) da versare al momento della presentazione oppure tramite bonifico su conto 

corrente bancario n° 000043303278 coordinate  IBAM  IT32F0623014001000043303278; 

PREMIAZIONE Verranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna categoria; 

RECLAMI Come da regolamento entro 60 minuti dal verificarsi dell'evento contestato accompagnati da €25,00 che 

saranno restituiti in caso di accoglimento favorevole. 

RISTORO Si informa i signori tiratori che sarà presente sul posto un punto di ristoro ambulante. 
 

PER QUANTO NON PREVISTO NELLA LOCANDINA VIGE IL REGOLAMENTO UITS 

                                                                     

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 


