UNIONE NAZIONALE TIRO A SEGNO
Sezione di Lastra a Signa

16-17/07/2010
Gara Campionato Italiano 22LR a 100mt – 2010 Individuale
In notturna
RISERVATA AI TESSERATI U.I.T.S. IN REGOLA CON LA QUOTA 2010

La Sezione TSN di LASTRA a SIGNA organizza la 8^ gara di qualifica valida per il
Campionato Italiano UITS 22LR a 100mt 2010, in notturna.
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 punteggi

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 la pala del calcio appoggiata al banco.

Date di svolgimento e turni di tiro
Venerdi 16/07/2010: V1 21.00 – V2 21.30 – V3 22.00 – V4 22.30 – V5 23.00 –
Sabato 17/07/2010: S1 21.00 – S2 21.30 – S3 22.00 – S4 22.30 – S5 23.00 –
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”;

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 9 pertanto si prevedono
batterie di 9 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 fax al lo 055-8722638. E-mail: info@poligonoverde.it.
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 18.00 di mercoledì 15 luglio 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 serate previste.

TSN Lastra a Signa
via del Tiro a segno n° 1
Tel/Fax 055 8722 638

COME RAGGIUNGERCI
Provenendo dall’autostrada A1 o dall’A11, uscita di Scandicci, poi anche per chi proviene
da Firenze città, da Pisa, da Livorno, proseguire come segue:
• Prendere SGC direzione Pi-Li

•
•
•
•
•

Uscire a LASTRA A SIGNA
Prendere A DESTRA e raggiungere la grande rotatoria
Entrare nel paese di Lastra a Signa ed attraversarlo sino a raggiungere il semaforo
150 mt dopo il semaforo, girare a SINISTRA, DIREZIONE MALMANTILE
DOPO CIRCA 2 KM, A SINISTRA VEDRETE L’INDICAZIONE TIRO A SEGNO

Nell’area del poligono è disponibile un ampio PARCHEGGIO

Nelle serate della gara sarà disponibile il servizio ristoro

DOVE DORMIRE A LASTRA A SIGNA

AGRITURISMO
-

I MORI* via Maremmana, 22 loc. La Luna Ginestra Fiorentina (Fi)
Tel. 055 87 84 45 2 - Fax 055 87 84 65 1 e-mail: i-mori@i-mori.it

AFFITTACAMERE - B&B
-

CASCINA DE’ FAGIOLARI via di Bracciatica, 15/17 loc. Malmantile (Fi)
Tel. 055 87 83 79 Fax 055 87 81 40 e-mail: info@cascinadefagiolari.it

RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA – APPARTAMENTI
-

VILLA SAULINA* via Maremmana, 11 Lastra a Signa (Fi)
Tel. 055 87 29 511 Fax 055 87 80 65 e-mail: info@villasaulina.it

Il presidente
T.S.N. Sez. Lastra A Signa
Bruno Serena

