TSN Sezione di PISA 16 - 17 Aprile 2011
3^ Gara di qualifica
Campionato Italiano Br 22 anno 2011
Individuale ed a Squadre
GARA RISERVATA AI TIRATORI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO UITS 2011

La Sezione TSN di PISA organizza la 3^ gara di qualifica zonale valida
per il Campionato Italiano UITS Br22 2011, in concomitanza alle sezioni
TSN di Cerea,Centuripe,Roma.
La gara si articolerà secondo quanto stabilito dal Regolamento 2011 consultabile sul sito htp://www.uits.it, sulle 4 categorie previste e determinate dal
peso dell’arma comprensivo di ottica ed attacchi:
- 16,0lb (7,620Kg.)
- 10,5lb (4,763Kg.)
- Sporter (8,5lb) (3,856Kg.)
- Standard (7,5lb) (3,402Kg.)
Il bersaglio utilizzato sarà quello indicato dal regolamento 2011 Br22 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 della durata
effettiva di 25 +15+25 . (i tempi sono così disposti: 1° bersaglio- 25 minuti - cambio
bersaglio15 minuti - 2° bersaglio 25 minuti =totale 60 minuti).

Colpi di prova
Illimitati,sulle visuali di prova previste sul bersagli di gara sempre però nel tempo
prescritto.

Date di svolgimento e turni di tiro.
Sabato 16 Aprile :
S1 0,900 - S2 10,15 - S3 11,30 - S4 14,00 - S5 15,15 - S6 16,30 (riserva)
Domenica 17 Aprile:
D1 09,00 - D2 10,15 - D3 11,30 -D4 14,00 - D5 15,15 - D6 16,30 (riserva)

Partecipazione
Individuale:
Saranno ammessi i tiratori in regola con il tasseramento UITS 2011 «tiratori»(agonisti.

Quota di iscrizione: € 21,00 per categoria.
I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione. I banchi disponibili saranno 20 pertanto
si prevedono batterie di 20 tiratori per turno.
L’assegnazione dei banconi sara effettuato mediante sorteggio prima di ogni turno di gara.
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