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Campionato italiano br 22

2^ prova di qualificazione individuale e a squadre

rho 26 - 27 marzo 2011

gara di benchrest br50 calibro .22 rimfire

riservata a tutti i tiratori in regola con il tesseramento u.i.t.s. per l’anno 2011
le altre sezioni organizzatrici della 2^ prova sono: ferrara, napoli e catania.
La gara si articolerà secondo quanto stabilito dal Regolamento 2011
consultabile sul sito: http://www.uits.it/BenchRest.asp?Disciplina=1, sulle quattro categorie previste e
determinate dal peso dell’arma comprensivo di ottica ed attacchi:
16,00 lb (7.603,2 g.) - 10,5 lb (4.762,7 g.) - Sporter 8,5 lb (3.855,5 g.) - Standard 7,5 lb (3.401,9 g.)
Il Bersaglio utilizzato sarà quello indicato dal regolamento 2010 BR22 UITS consultabile sul sito: www.uits.it
Colpi di gara
N° 50 colpi, uno per ogni visuale del bersaglio di gara, su 2 bersagli da 25 visuali,
25 minuti per bersaglio con pausa di 10 minuti per il cambio bersaglio (25>10>25)
Colpi di prova
Illimitati, sulle visuali di prova previste sul bersaglio di gara
Date di svolgimento e turni di tiro
Sabato 26 marzo
T1 09.00 – T2 10.30 – T3 12.00 – T4 13.30 – T5 15.00 – T6 16.30 (riserva)
Domenica 27 marzo
T1 09.00 – T2 10.30 – T3 12.00 – T4 13.30 – T5 15.00 – T6 16.30 (riserva)
Partecipazione individuale
• Saranno ammessi i tiratori in regola con il tesseramento UITS 2011 “tiratori” (agonisti)
• Quota d’iscrizione: € 21,00 a categoria.
• I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione.
Si prevedono batterie di 8 tiratori per turno, l’assegnazione dei banconi avverrà con sorteggio
prima dell’inizio per ogni turno di gara.
Partecipazione A squadre
La gara sarà valida per tutte le squadre iscritte al Campionato per le quali siano presenti almeno tre
componenti la squadra nella stessa sede di gara.
Premiazioni
Il TSN organizzatore premierà i primi tre classificati per ogni categoria.
Giuria di Gara
L’elenco verrà esposto prima della gara
Reclami
Come da regolamento entro 20 minuti dal verificarsi dell’evento contestato, accompagnati da € 25,00
che saranno restituiti in caso di favorevole accoglimento.

la segreteria è aperta nei seguenti giorni: martedì, mercoledì, giovedì e sabato
dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,00
COME ARRIVARE AL TSN DI RHO
• A4 Milano -Torino - Uscita Cornaredo - Rho per la frazione Lucernate e per il centro città. • A8 Milano - Laghi; uscita Lainate - Rho
• Dalla tangenziale Ovest - Uscita Rho per il centro città. • Strada Statale - SS n 33 del Sempione
Stazione ferroviaria di Rho
Linee che collegano Milano a Novara - Torino, Gallarate - Varese, Domodossola e Luino
I treni partono sia dalle stazioni di Milano Centrale (per Torino) e Porta Garibaldi sia dalle stazioni
del Passante Ferroviario (per Gallarate - Varese)

il presidente
(maurizio garavaglia)

