TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CENTURIPE
Sezione di Centuripe
Campionato Italiano di BR22 2011
16 – 17 Aprile 2011
3° Prova di qualificazione Individuale ed a squadre.
La Sezione TSN di Centuripe organizza la 3° gara zonale valida per il Campionato Italiano UITS BR22
2011La gara si articolerà sulle quattro categorie previste dal regolamento e determinate dal peso
dell’arma comprensivo d’ottica ed attacchi.
16,0 lb (7,620 Kg)
10,5lb (4,763 Kg)
Sporter (8,5lb) ( 3,856 Kg)
Standard (7,5lb) ( 3,402 Kg)
La gara non prevede rientri.
Il Bersaglio utilizzato ed il Regolamento applicato saranno quelli ufficiali dell’UITS consultabile sul sito
www.uits.it o www.tiroasegno.info
Colpi di gara
La gara è composta di n.2 bersagli da 25 colpi per un totale di 50 colpi. Ha una durata effettiva di 25+10 (cambio
bersaglio)+25 per un totale di 60 minuti, durante i quali dovranno essere effettuati sia i tiri di prova (illimitati), sia
quelli di gara. (NB il secondo bersaglio va fatto sulla stessa linea del primo).

Data di svolgimento e turni di tiro
Sabato 16:

S1 9.30 – S2 10.15 – S3 11.00 – S4 11.45 – S5 12,30 // S6 14.00 (Riserva)

Domenica 17: D1 9.15 – D2 10.00 – D3 10.45 – D4 11.30 – D5 12,15 (Riserva)

Partecipazione
Individuale:
Quota di iscrizione : € 21,00 a categoria.
I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione. I banchi disponibili sono 12 pertanto si
prevedranno batterie di 12 tiratori per turno, l’assegnazione dei posti verrà sorteggiata durante le
operazioni preliminari.
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 di iscrizione dovranno pervenire telefonando al Sig. Schilirò Vincenzo tel.3285830836 o al
Sig. Carmelo Parisi tel. 3358371946
Logistiche:
Per raggiungere il Poligono di tiro da Catania arrivare a Paternò e seguire la segnaletica per
Schettino al bivio Mandarano girare a sinistra e proseguire per la ex - Base NATO Sat-Com (la
palla)
Alberghi: Albergo Sicilia
Casale dei Greci

Via Vittorio Emauele, 371 Paternò (CT) 095-53604
Via C. Colombo

Biancavilla (CT) 095-7711532
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