UNIONE NAZIONALE TIRO A SEGNO Sezione di Lastra a Signa
Tiro a Segno Nazionale Lastra a Signa Via del Tiro a Segno,1 50055 Lastra a Signa tel/fax 055 872.26.38

9^ GARA NAZIONALE FEDERALE UITS EX-ORDINANZA A MT. 100
1° TROFEO “MEMORIAL “GIANCARLO FIASCHI”
LASTRA A SIGNA – FIRENZE
SABATO 9 e DOMENICA 10 LUGLIO 2011
Riservata ai soli iscritti al Tiro a Segno Nazionale per l’anno 2011
In possesso di Tesera Federale U.I.T.S.

Programma e Regolamento
Il 1° trofeo “Memorial Giancarlo Fiaschi” verrà assegnato al tiratore che avrà fatto il miglior punteggio nella
Categorie “Mire Metalliche”.

Linee di tiro: 10
Tempo di gara: 20 minuti.
Turni : ogni mezz’ora dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.

Categoria Mire Metalliche: Armi a ripetizione manuale con tacca di mira o diottra di serie, adottati fino al
1955 compreso.
I colpi consentiti sono 16-8 per ogni visuale, verranno conteggiati i migliori 15.
Categoria Sniper:

Fucili ex ordinanza adottati fino al 1955 compreso, repliche e centenari esclusi,
con cannocchiali, diottre micrometriche e alzi micrometrici e mirini a tunnel
originali.
I colpi consentiti sono 16 – 4 per ogni visuale, verranno conteggiati i migliori 15.

Categoria Semi-Auto:

Armi ex ordinanza semiautomatiche, i cui modelli siano stati adottati fino al 1955
compreso Fal e Garand in cal.308 inclusi, con sistema semiautomatico di presa
gas funzionante,i colpi dovranno essere inseriti nel caricatore o serbatoio e con
tacche di mira, mirino e/o diottra originali, repliche e centenari esclusi.
I colpi consentiti sono 16 – 8 per ogni visuale, verranno conteggiati i migliori 15.

Bersagli:

Categoria Mire Metalliche, doppio bersaglio PL in cartoncino
Categoria Semiautomatici, doppio bersaglio PL in cartoncino
Categoria Sniper bersaglio in cartoncino a quattro visuali

Scatto:

Il peso dello scatto non deve essere inferiore a 1,5 Kg

Munizionamento:

Libero ma conforme all’arma utilizzata.
Sul banco di tiro solo i 16 colpi per la gara.

Iscrizioni:

All’inizio prima della Gara. Prima iscrizione € 15,00.
Sono consentiti un massimo di 2 rientri non consecutivi al costo di € 10,00 cad.

Premiazione:

Saranno premiati i primi 10 tiratori di ogni categoria di tiro.

Squadre:

Composte da 3 tiratori più riserva facoltativa, appartenenti alla stessa Sezione.

Controllo armi:

Sarà effettuato a cura della Giuria di Gara. Il controllo è obbligatorio.

Posizione di tiro:

Seduta. E’ consentito solo l’appoggio anteriore su rest o cuscini forniti dalla
Sezione organizzatrice.
Non è consentito l’appoggio del calcio sul bancone.

Reclami:

Entro 30 minuti dall’uscita del risultato, versando € 30,00 che saranno restituiti
se accolto il reclamo.

Prenotazioni:

Dovranno pervenire entro il 03/07/10, complete di ogni dettaglio compreso il
numero di tessera UITS, via Fax al numero 055-8722638.
Via e-mail all’indirizzo segreteria@poligonoverde.it.
Tramite messaggistica intranet UITS.

Per tutto quanto omesso nel presente bando fa fede il regolamento tecnico federale.
Il tiratore che prenota i turni di tiro e, senza disdire, non si presenta alla gara e’ tenuto a rifondere alle
Sezione la quota di iscrizione.
Nei giorni di gara sarà funzionante il servizio ristoro con prenotazione obbligatoria.

