Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Bari
Associazione Sportiva Dilettantistica
Anno di fondazione 1881

CAMPIONATO ITALIANO DI
BR22 UITS 2011
30 Aprile – 01 Maggio
4^ Prova di qualificazione individuale ed a squadre
La gara si articolerà sulle quattro categorie previste dal Regolamento UITS BR22 2011:
•

16,0 lb (7.620 Kg)

•

10,5 lb (4,763 Kg)

•

Sporter 8,5 lb (3,856 Kg)

•

Standard 7,5 lb (3,402 Kg)

La gara non prevede rientri. Il Bersaglio ed il regolamento saranno quelli ufficiali dell’UITS consultabile sul sito
www.uits.it.
Colpi di gara
La gara è composta di n. 2 bersagli da 25 colpi per un totale di 50 colpi.
Ha un durata effettiva di 25 + 10 minuti (cambio bersaglio) + 25 minuti per un totale di 60 minuti, durante i quali
dovranno essere effettuati sia i tiri di prova (illimitati), sia quelli di gara.
N.B.: il secondo bersaglio va fatto sulla stessa linea del primo).
Data di svolgimento e turni di tiro
Sabato 31:
S1 09,30 – S2 11,00 – S3 12.30 // S4 14,00 – S5 15,30– S6 17,00 (riserva)
Domenica 01: D1 0 9,30 – D2 11,00 – D3 12,30 //
Partecipazione
Individuale:
•

Quota di iscrizione : € 21,00 a categoria.

I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione. I banchi disponibili sono N. 12 pertanto si prevedranno batterie di
N. 12 tiratori per turno. L’assegnazione dei posti verrà sorteggiata durante alla iscrizione da una apposita commissione.
A squadre:
•

La gara sarà valida per tutte le squadre iscritte al campionato (vedi programma Sportivo) per le quali siano
presenti almeno tre componenti la squadra.

Premiazione
Il TSN organizzatore premierà i primi tre classificati per ogni categoria.
Reclami
Per iscritto accompagnati da € 25,00 che saranno restituiti in caso di favorevole accoglimento.
Prenotazione Turni
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire tassativamente entro Sabato 29 APRILE alla Segreteria della
Sezione del TSN di Bari.
Firmato il Presidente
Giovanni Vito Perta
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