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Unione Nazionale Società Sportive Centenarie d’Italia

TSN Sezione di Modena 21/22 Maggio 2011
6° Gara di Qualificazione al Campionato Italiano BR 22 UITS anno 2011
Individuale ed a Squadre
La Sezione TSN di Modena organizza per Sabato 21 e Domenica 22 Maggio
la 6° Gara di qualificazione per il Campionato Italiano BR22 UITS 2011
Le altre Sezioni organizzatrici sono Bari e Viterbo.
La gara si articolerà sulle quattro categorie previste dal regolamento :
Standard
7,5 lb. ( 3401,9 g )
Sporter
8,5 lb. ( 3855,5 g )
Light Varmint
10,5 lb. ( 4762,7 g )
Heavy Varmint
16,0 lb. ( 7620,3 g )
Tolleranza sui pesi 1% .
Il Bersaglio utilizzato ed il Regolamento applicato saranno quelli ufficiali dell’ UITS
consultabili sul sito : www.uits.it
Colpi di gara
N° 50 colpi, uno per ogni visuale dei 2 bersagli di gara. Tempo : 25 minuti per
bersaglio con pausa di 15 per il cambio dello stesso. Colpi di prova : illimitati sulle 5
visuali apposite dei bersagli di gara.
Data di svolgimento e turni di tiro
Sabato 21 Maggio:

S1 09,00 - S2 10,10 - S3 11,20 - S4 12,30
S5 13,40 - S6 14,50 - S7 16,00 - S8 17,10 - S9 18,20 (R)
Domenica 22 Maggio : D1 09,00 - D2 10,10 - D3 11,20 - D4 12,30
D5 13,40 - D6 14,50 - D7 16,00 - D8 17,10
Partecipazione
Individuale:
• Quota di iscrizione : € 21 a categoria .
• I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione. I banchi disponibili sono 12.
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 .
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Premiazione
Verranno premiati, a cura del TSN organizzatore i primi tre classificati individuali di
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 entro Sabato 14 Maggio presso la
segreteria del TSN Modena fax 059-310331, e mail: tsnmodena@alice.it complete
di:Turno richiesto, Sez.TSN, Tessera UITS,Categoria, individuale e squadra , numero
di telefono per eventuale contatto.
Info: Luciano MAMMI cell: 335.7111392 Il TSN è aperto il martedì, giovedì e sabato pomeriggio 14,30 – 17.30 e la domenica
mattina 09,00 – 12,00.
Per mangiare e spuntini
Durante i giorni di gara funzionerà uno stand gastronomico con specialità locali : pasta
espressa,carne alla griglia, formaggio grana, aceto balsamico e lambrusco; è gradita la
prenotazione per il pranzo ! Turni ore 11,30 - 13,00.
Informazioni Logistiche:
Per raggiungere il Poligono di tiro di Via Cassiani 59 - 41122 Modena Tel.059/450272 fax : 059-310331 Autostrada A1 - Uscita Modena Sud o Nord - prendere la Tangenziale direzione
Centro-Sacca - uscita n. 10 , al 1° semaforo a sx quindi la 1^ a dx è via Cassiani.

Arrivederci a Modena e Buon Divertimento a tutti gli Atleti .
Il Presidente
Luciano Mammi

