CAMPIONATO ITALIANO BR 22 UITS
4^ PROVA DI QUALIFICAZIONE INDIVIDUALE ED A SQUADRE

Fidenza 30 aprile -1 maggio 2011
GARA DI BENCH REST BR50 calibro. 22 Rimfire
Riservata a tutti i tiratori in regola con il tesseramento U.I.T.S. anno 2011
Categorie di Tiro ammesse
STANDARD (7,5 lb)
SPORTER (8,5 lb)
LIGHT VARMINT (10,5 lb)
HEAVY VARMINT (16,0 lb)

Carabine di serie di peso massimo pari a g 3401,9 ed ottica il cui max
ingrandimento è di 6,5x.
Carabine di serie di peso massimo pari a g 3855,5 ed ottica il cui max
ingrandimento è di 6,5x.
Carabine di peso massimo pari a g 4762,7 ed ottica libera.
Carabine di peso massimo pari a g 7620,32 ed ottica libera.

Turni di tiro
SABATO

30 Aprile

DOMENICA 1 maggio

S1 8:00_S2 9:10_S3 10:20_S4 11:30_S5 12:40_S6 13:50_S7 15:00_S8 16:10
S9 17:20_S10 18_30(Turno di riserva)
D1 8:00_D2 9:10_D3 10:20_D4 11:30_D5 12:40_D6 13:50_D7 15:00_D8 16:10
D9 17:20_D10 18_30(Turno di riserva)

Colpi di gara: N. 50 in due riprese di 25 colpi.
Colpi di prova: Illimitati, sulle 5 visuali poste su ogni bersaglio.
Tempi di gara: N. 2 riprese di 25’ intervallate da una pausa di 10’ per cambio bersaglio.
Linee di tiro : (8 linee) prima dell’inizio del turno si procederà al sorteggio delle linee. La seconda
ripresa sarà effettuata sulla stessa linea della prima ripresa.
Prenotazione: Obbligatoria
Tassa d’iscrizione: € 21,00 per ogni specialità.
Turni di Tiro: saranno assegnati in base all’ordine d’arrivo delle domande d’iscrizione e le linee di
tiro verranno sorteggiate prima dell’inizio del turno di gara.
Controllo armi ed equipaggiamento di tiro: obbligatorio e gratuito.

Reclami:Per iscritto accompagnati da € 25,00 che saranno restituiti in caso di favorevole
accoglimento
Premiazioni: Saranno premiati i primi 3 classificati in ciascuna categoria.
Prenotazione turni: mediante telefono allo 0524/81056
Per quanto non previsto nel presente programma, vige il Regolamento tecnico
BR 22 UITS 2011.
La segreteria è aperta nei seguenti giorni: Martedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle 17,30, Sabato
dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle ore 14,30 alle 17,30 Domenica dalle ore 09,00 alle 12,00
IL “ T.S.N. di Fidenza ”avrà il piacere di offrire:
il SABATO PANINI x Tutti / La DOMENICA il PRANZO ai Sig. Partecipanti

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Fidenza:
via Croce Rossa, 4 tel. 0524/81056
Sito Web: www.tsnfidenza.it E-mail: t.s.n.fidenza@libero.it

