TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI FERRARA
IX MEMORIAL LUCIANO GHELFI
SABATO 26 E DOMENICA 27 MARZO 2011
II GARA DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO ITALIANO BR .22 ANNO 2011
INDIVIDUALE E A SQUADRE
La sezione del Tiro a Segno Nazionale di Ferrara organizza nelle giornate di Sabato 26 e Domenica 27 Marzo
2010 la II° gara valevole per le qualifcazioni al campionato Italiano BR .22 per l’anno 2011.
La gara si artcolerà sulle quatro categorie previste da regolamento e determinate dal peso dell’arma
comprensivo di otca ed atacchi.
•

STANDARD

BR22 STD

•

SPORTER

BR22 SP

•

LIGHT VARMINT

BR22 LV

•

HEAVY VARMINT BR22 HV

Il Bersaglio ed il regolamento saranno quelli ufciali riconosciut dalla U.I.T.S. e rimangono consultabili sul
sito www.uits.it
Colpi di Gara : 50 colpi, uno per ogni visuale dei 2 bersagli di gara
Colpi di prova : illimitat sulle apposite visuali dei bersagli di prova .
Data di svolgimento e turni baterie di tro
Sabato 26.03.2011 :

S1 H 09.00 – S2 H 10.15 – S3 H 11.30

PAUSA PRANZO S4 H 14.00 -

S5

H 15.15 – S6 H 16.30

Domenica 27.03.2011 :

D1 H 09.00 – D2 H 10.15 – D3 H 11.30

PAUSA PRANZO – D4 H 14.00 -

D5

H 15.15 – D6 H 16.30

Partecipazione :
INDIVIDUALE :
•

Quota d’iscrizione £ 21,00 a categoria

•

I turni saranno subordinat all’ordine di prenotazione. I banchi di tro sono 10, pertanto le baterie
saranno da 10 tratori per turno. L’assegnazione dei banchi di tro verrà efetuata durante le
operazioni preliminari con sorteggio casuale.

A SQUADRE :
•

la gara sarà valida per la qualifcazione di tute le squadre iscrite al Campionato ( vedi programma
sportvo) per le quali saranno present almeno tre component la squadra .

Premiazioni:
•

il tro a segno nazionale organizzatore premierà i primi tre classifcat per ogni categoria.

Reclami :
•

dovranno essere inoltrat per iscrito e versamento di £ 25.00 che saranno resttuit in caso di
favorevole accoglimento del reclamo.

Modalità di invio scheda pre-iscrizione Prenotazione Turni : Le domande di pre- iscrizione
dovranno pervenire entro mercoledì 23 Marzo al Tiro a Segno Nazionale Sezione di Ferrara
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE E-MAIL DELL’ INVIO SCHEDA ALL’INDIRIZZO DI SEGUITO
RIPORTATO br22tsnferrara2011@gmail.com , la scheda di pre-iscrizione è in
formato word in modo tale da poter trascrivere i dat obbligatori per la registrazione alla
sezione tsn scrivente e i recapit mail e telefonici per contatare il tratore in caso di necessità.
Sarà cura dell’organizzazione dell’evento confermare i turni di tro e il perfezionamento
dell’iscrizione agli interessat tramite la mail utlizzata per l’invio della scheda di preiscrizione
Eventuali iscrizioni nel corso di svolgimento della gara non saranno garantte ma
eventualmente accetate in funzione della disponibilità di post nei turni di gara previst.
Informazioni e contat:
per ulteriori informazioni e richiesta di invio della locandina della gara e scheda pre-iscrizione
contatare il Pres. Ferroni Stefano 333.8646478 dalle ore 16.30 19.30 dal lunedì al sabato
• oppure br22tsnferrara2011@gmail.com
• oppure tsnferrara.blogspot.com
I tratori devono essere in regola con :
le norme di legge previste per l’ uso, il trasporto delle armi
Il tesseramento UITS e la certfcazione medica valida per l’anno 2011( D.M. 28 Aprile 1998 )
L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispeto delle norme di legge.
Logistca
Come arrivare: Il Poligono si trova nella zona Nord-Est della cità, all’interno della cinta
muraria.
Per chi proviene da Bologna : uscita Ferrara Sud, direzione centro cità. Al semaforo posto dopo
il ponte sul Volano, girare a sinistra e percorrere Via Darsena fno all’incrocio con Viale IV
Novembre, percorrere Viale IV Novembre fno all’incrocio con Viale Cavour. Atraversare il
semaforo ed imboccare Viale Belvedere (sotomura) e poi Viale Orlando Furioso. Passat
accanto ai fornici, dirito a 300 mt il Poligono.
Per chi proviene da Padova: uscita Ferrara Nord, direzione centro cità. Dopo il sotopassaggio
della Ferrovia, al 1° semaforo girare a sinistra e percorrere Via Porta Catena. Al 2° semaforo
girare a destra, passare soto i fornici delle mura e girare subito a sinistra. Seguire il sotomura e
dopo 300 mt si trova il Poligono.

