TIRO A SEGNO NAZIONALE DI FIDENZA
12-13 NOVEMBRE 2011
4° TROFEO CITTA DI FIDENZA
La gara si articolerà sulle tre categorie previste dal regolamento BR22 UITS e determinate dal peso
dell’arma comprensivo di ottica e attacchi:

PRODUCTION ( production + super production )
SPORTER – HEAVY VARMINT (16 lbs)

Categorie: --

Sui pesi segnati è ammessa una tolleranza dell’ 1%.
Il Bersaglio utilizzato ed il regolamento applicato saranno quelli ufficiali UITS consultabile sul sito:
www.uits.it
Colpi di gara: N° 25 colpi da eseguire in 25 Minuti su 1 bersaglio di gara, un colpo per ogni visuale.
Colpi di prova: illimitati, sulle 5 visuali poste sul bersaglio di gara
Date di svolgimento e turni tiro:
Sabato 12
: S1 14.00 – S2 14.45 – S3 15.30 – S4 16.15 – S5 17.00
Domenica 13 : D1 09.00 – D2 09.45 – D3 10.30 – D4 11.15 – D5 12.00 -D6 14.00 – D7 14.45 – D8 15.30 – D9 16.15

Pausa Pranzo

Partecipazione: Quota di iscrizione gara € 15,00 , rientro ( Max 2 ) € 10,00.
I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione. I banchi disponibili sono 8
Pertanto si prevedranno batterie di 8 tiratori, l’assegnazione dei posti verrà sorteggiata
Durante le operazioni preliminari.
Premiazione: Si premierà i primi cinque di ogni categoria: 1° class. ½ prosciutto DOC PR + Diploma
2° class. Coppa Piacentina + Diploma
3° class. Salame di Felino + Diploma
4° class. 1Kg. di Parmigiano Reggiano
5° class. 1Kg. di Parmigiano Reggiano
inoltre verranno sorteggiati , tra tutti i partecipanti , n°3 Buoni acquisto di € 100,00 compreso le cartucce
offerti dall’ Armeria “ RM “ di Codogno
Prenotazione turni: Solo telefonicamente al numero 0524-81056, il:
Martedì
dalle 14.00 alle 17.00
Giovedì
dalle 14.00 alle 17.00
Sabato
dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Domenica dalle 09.00 alle 12.00
Eventuali iscrizioni nel corso di svolgimento Gara, saranno accettati solo in funzione della disponibilità
Di posti e turni , nelle due giornate previste
Il controllo armi ed equipaggiamento verrà effettuato a sorteggio dopo lo svolgimento di ogni Batteria
e a discrezione del Direttore di Tiro in ogni momento della gara
Per tutto quanto non contemplato vige regolamento BR22 UITS 2010

Sarà cura della SEZIONE offrire lo Spuntino di Mezzogiorno

