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7^ Gara_Campionato Italiano UITS BR 22

Roma 4.5 giugno 2011
Valida per il Campionato Italiano Individuale e a Squadre
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)

Carabine di serie di peso massimo pari a g 3401,9 ed ottica il cui max
ingrandimento è di 6,5x.

SPORTER (8,5 lb)

Carabine di serie di peso massimo pari a g 3855,5 ed ottica il cui max
ingrandimento è di 6,5x.

LIGHT VARMINT (10,5 lb)

Carabine di peso massimo pari a g 4762,7 ed ottica libera.

HEAVY VARMINT (13,5 lb)

Carabine di peso massimo pari a g 7620,32 ed ottica libera.

La gara non prevede rientri.
Il Bersaglio utilizzato ed il Regolamento applicato saranno quelli ufficiali dell’UITS consultabile sul
sito www.uits.it.
Colpi di gara
N° 50 colpi, uno per ogni visuale del bersaglio di gara, suddivisi in due sessioni della durata di 25
minuti ciascuna ed intervallata da una sosta di 15 minuti per il cambio bersagli
Colpi di prova
Illimitati, sulle 5 visuali poste sul bersaglio di gara
Turni di tiro
Sabato:

S1 09,30 – S2 10,30 – S3 11,30 – S4 12,30 ‐ S5 14,30
S6 15,30 – S7 16,30

Domenica: D1 09,30 – D2 10,30 – D3 11,30 – D4 12,30 ‐ D5 14,30(Riserva)

Partecipazione
Individuale:
•

Quota di iscrizione : € 21,00 per ogni categoria.

•

I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione. I banchi disponibili sono 12 pertanto si
prevedranno batterie di 12 tiratori per turno, l’assegnazione dei posti verrà sorteggiata
durante le operazioni preliminari (come da Regolamento UITS).

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

Premiazione
La Sezione organizzatrice premierà i primi tre classificati per ogni categoria.
Reclami
Per iscritto accompagnati da € 25,00 che saranno restituiti in caso di favorevole accoglimento.
Prenotazione Turni
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire, entro il 10 aprile 2011 per fax al n° 06/3330608 o per
email all’indirizzo segreteriasportiva@tsnroma.it.
Per ulteriori informazioni contattare la Sig.ra Maria del TSN Roma al n. 06/3330700_int 2.

Per tutto quanto non contemplato nel programma , valgono le norme della Uits
“Regolamento UITS BR22”
Informazioni
Arrivando dal GRA prendere la Via Flaminia direzione centro.
Dopo circa 4 Km prendere lo svincolo per Viale Tor di Quinto o per Stadio Olimpico.
Attraversato il sottopassaggio sulla destra percorrere ancora circa 2 Km , superata la Caserma dei
Carabinieri “Salvo D’Acquisto” al semaforo imboccare a destra il controviale e a circa 400 m. arrivate
al poligono.
In sede è previsto un punto ristoro.
Roma 18 maggio 2011

