TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PRATO
Associazione Sportivo Dilettantistica

CAMPIONATO ITALIANO BR22 ANNO 2011
PRATO 30 APRILE – 01 MAGGIO
4^ Gara di Qualificazione Individuale ed a Squadre
La Sezione TSN di Prato organizza per Sabato 30 Aprile e Domenica 01 Maggio 2011
la 4^ Gara di Qualificazione del Campionato Italiano UITS BR22
La gara si articolerà sulle quattro categorie previste dal regolamento e determinate dal
peso dell’arma comprensivo di ottica ed attacchi :
•

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.

(7603,2 g) Sui pesi segnati è ammessa una tolleranza dell’1%

Il Bersaglio ed il Regolamento saranno quelli ufficiali dell’UITS consultabili sul sito
www.uits.it.

Colpi di Gara : 50 colpi, uno per ogni visuale dei 2 bersagli di gara.
Colpi di Prova: illimitati sulle apposite visuali poste in alto sui bersagli.
Data di svolgimento e turni di tiro
Sabato 30:

S1 09.00 – S2 10.15 – S3 11.30 – S4 14.00 – S5 15.15 – S6 16.30

Domenica 01:

D1 09.00 – D2 10.15 – D3 11.30 – D414,00 – D5 15.15 - D6 16.30

Partecipazione
Individuale:
•

Quota di iscrizione : € 21,00 a categoria.

•

I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione. I banchi disponibili sono 15,
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

Prenotazione Turni
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il 22 Aprile alla Segreteria della
Sezione del TSN di Prato, sita in Via di Galceti n. 66 a mezzo fax: 0574 467140, per Email all’indirizzo info@tsnprato.it oppure tramite gestionale intranet presidente tsn.
Attenzione: non si accettano iscrizioni a mezzo telefono.
Le prenotazioni dovranno contenere i seguenti dati : nome del tiratore , nome della
Sezione TSN, numero tessera UITS, categoria/e scelte da ciascun iscritto, se
individuale e/o a squadra.
Informazioni e contatti: segreteria del TSN Prato 0574/460780
Reclami
Per iscritto accompagnati da € 25,00
accoglimento.

che saranno restituiti in caso di favorevole

Logistica
Come arrivare: il Poligono si trova nella zona Nord della città in località Galceti a ridosso
del “Centro di Scienze Naturali di Galceti”
Per chi proviene da SUD ( Roma ) : Arrivare a Firenze nord e prendere l’autostrada
A11 Firenze - Mare ; uscire a Prato Ovest ; prendere la superstrada che torna indietro
verso il centro di Prato; arrivare alla seconda rotonda con sottopasso e girare a 90 gradi a
sinistra in direzione dei monti seguendo i cartelli località “ Galceti ” e/o “Centro di scienze
Naturali “ proseguendo sempre dritto fino alla terza rotonda e girare nuovamente a 90
gradi a sinistra .Quindi arrivare alla prossima piccola rotonda e ancora girare a 90 gradi a
sinistra. Percorrere 200 metri e siete arrivati al nostro poligono che ha antistante un
capiente parcheggio.
Per chi proviene da NORD ( Bologna ): Arrivare al casello di Calenzano e prendere
l’autostrada A11 Firenze - Mare ; uscire a Prato Ovest ; prendere la superstrada che
torna indietro verso il centro di Prato; arrivare alla seconda rotonda con sottopasso e
girare a 90 gradi a sinistra in direzione dei monti seguendo i cartelli località “ Galceti ” e/o
“Centro di scienze Naturali “ proseguendo sempre dritto fino alla terza rotonda e girare
nuovamente a 90 gradi a sinistra .Quindi arrivare alla prossima piccola rotonda e ancora
girare a 90 gradi a sinistra. Percorrere 200 metri e siete arrivati al nostro poligono che ha
antistante un capiente parcheggio.

Tiro a segno nazionale sezione di Prato

Direzione - Segreteria - Poligono : Via di Galceti, 66
59100 - Prato (PO)
Tel. +39 0574 460780 Fax +39 0574 467140 E-mail :info@tsnprato.it
P.iva 01834050971 C.F. 84009730486

