TSN Sezione di CAPRINO VERONESE
19 settembre 2010
9^ Gara di qualifica
Campionato Italiano 22LR a 100mt - 2010
Individuale
RISERVATA AI TESSERATI U.I.T.S. IN REGOLA CON LA QUOTA 2010

La Sezione TSN di CAPRINO VERONESE organizza la 9^ gara di qualifica valida
per il Campionato Italiano UITS 22LR a 100mt 2010.
La gara si articolerà secondo quanto stabilito dal Regolamento 2010 consultabile sul sito
http://www.uits.it/BenchRest.asp?Disciplina=3, sulle quattro categorie previste:
- STANDARD, carabine cal. 22LR di serie con caricatore e ottica non superiore a 6.5
ingrandimenti;
- UNLIMITED, carabine cal. 22LR in qualunque configurazione senza limiti negli ingrandimenti
dell’ottica;
- TRAINER, carabine trainer 22LR, originali, repliche e conversioni, con mire aperte;
- SUPER TRAINER, carabine trainer 22LR, originali, repliche e conversioni con mire chiuse

Bersagli

Il Bersagli utilizzati saranno quelli indicati dal regolamento 2010 22LR UITS consultabile sul sito
http://www.uits.it/Gestionale/AllegatiPortale/BenchRest/REGOLAMENTO_100_MT.pdf:
STANDARD e ULIMITED bersaglio HUNTER 100mt, 5 visuali + 1 di prova
TRAINER e SUPER TRAINER bersaglio PL

Colpi di gara

STANDARD e UNLIMITED: 20 colpi totali, 4 colpi x visuale, illimitati nella visuale di prova;
TRAINER e SUPER TRAINER: 21 colpi di cui 20 validi per il punteggio

Durata della Gara

20 minuti complessivi per ogni prestazione di gara e per ogni rientro.
Il tiro si effettua seduti con l’arma appoggiata solo anteriormente su rest uguali per tutti forniti dalla
sezione, non sono ammessi rest o bipiedi personali; il tiratore durante la gara deve sostenere
visibilmente l’arma. Sotto la mano che sostiene l’arma non è ammesso alcun tipo di rialzo.
E’ vietato sparare con il la pala del calcio appoggiata al banco.

Date di svolgimento e turni di tiro
Domenica 19 Settembre:

D1 09.00 – D2 09.30 – D3 10.00 – D4 10.30 – D5 11.00 – D6 11.30 – D7 12.00 – D8 12.30

Partecipazione
Individuale:

· Saranno ammessi i tiratori in regola con il tesseramento UITS 2010;
· Alla Finale saranno ammessi i tiratori in regola con il tesseramento UITS 2010 “tiratori”;
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Quota di Iscrizione

€ 15,00 per la gara, 10,00 per ogni rientro (max 2 per ogni categoria)
· I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione. I banchi disponibili saranno 8 pertanto
si prevedono batterie di 8 tiratori per turno, l’assegnazione dei banconi avverrà a sorte a cura
dell’organizzazione prima dell’inizio della gara.

Premiazioni

Il TSN organizzatore premierà a propria discrezione 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.

Prenotazione Turni

Obbligatoria a mezzo e-mail : info@tsncaprinovr.it
Sul sito del TSN sarà visibile un tebellone elettronico con le prenotazioni.
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16
settembre p.v. alla Segreteria del TSN indicando tessera UITS e categoria/e di tiro turno/i
preferenziale/ì l’organizzazione si riserva di confermare i turni richiesti in base alla reale
disponibilità. Eventuali iscrizioni nel corso di svolgimento della gara, saranno accettate solo in
funzione della disponibilità di posti e turni, nelle due giornate previste.

Informazioni Logistiche :
Informazioni: ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando alla Sezione TSN nei
giorni di apertura (mercoledì, 14-17; sabato 9-12 e 14-17 e domenica 9-12) al numero 045/6230407.
Come arrivare: dall’uscita autostradale di AFFI – Lago di Garda Sud sulla A22 imboccare la strada
per Caprino Veronese. Prima del paese prendere la strada a destra seguendo le indicazioni per
“Zona Artigianale Boschi – Platano” e quindi seguire le indicazioni per il Poligono. La distanza dal
casello autostradale al poligono e di circa 8 Km.

Alberghi:
Hotel ristorante Villa Cerere – Via Ing. Beccherle,640 – Loc. Ceredello – Caprino
Veronese (Vr)
Il Presidente
T.S.N. sez. CAPRINO VERONESE
Diego VERZINI
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