TIRO A SEGNO NAZIONALE
Sezione di PIETRASANTA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Verzieri, 26 - 55045 Pietrasanta (Lu) – Tel. e Fax 0584/790114 – cell. 3382092812

e-mail: info@tsnpietrasanta.it

5^ trofeo città di PIETRASANTA
GARA NAZIONALE A TAPPE DI BENCH REST BR50
calibro 22 Rimfire con svolgimento presso il Tiro a Segno di Pietrasanta nei giorni

26 e 27 maggio 2012 8^ Memorial Carlo Nino Pennucci
14 e 15 luglio 2012 6^ Memorial Giulia Piccinelli
20 e 21 ottobre 2012 8^ Memorial Gabriele Beonio Brocchieri

Categorie di Tiro ammesse
Carabine di serie con peso massimo pari a 3855,5 g. ed ottica con ingrandimento max 6,5 x.
SPORTER (8,5 lb)
Carabine con peso massimo pari a 4762,7 g. ed ottica libera.
LIGHT VARMINT (10,5 lb)
HEAVY VARMINT (16,00lb) Carabine con peso massimo pari a 7.620,32 g ed ottica libera.

Classifiche: Singola per ogni gara; per il trofeo verranno sommate le due migliori prestazioni
ottenute nelle singole gare
I primi tre classificati di ogni categoria con medaglia

Premiazioni:
•

Per il trofeo Città di Pietrasanta ad ogni categoria:

1^ classificato Coppa in argento
2^ e 3^ classificato medaglia
Le premiazioni verranno effettuate la domenica alle ore 12,30.
Turni di tiro per ogni singola gara:
SABATO ore 15:00 - 15:45 - 16:30 DOMENICA ore 09::00 - 10,00 - 10:45 - 11:30
Svolgimento gara: 25 colpi, tempo di gara, compresa la prova, 25 minuti.
Linee di tiro disponibili: 12 linee a 50 metri attrezzate con wind flags.
Prenotazione : Obbligatoria.

Tasse d’iscrizione:

NON SONO PREVISTI RIENTRI
Per ogni singola gara

€ 15,00

Turni e linee di Tiro: saranno assegnati in base all’ordine d’arrivo delle domande d’iscrizione.
Controllo armi ed equipaggiamento di tiro: obbligatorio e gratuito.
Prenotazione turni: mediante telefono, fax o e-mail.
Telefono 0584.790114 – Fax 0584.790114 – Cell. 338.2092812 e-mail: info@tsnpietrasanta.it.
La segreteria è aperta nei seguenti giorni: Mercoledì, Venerdì o Sabato dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

NOTIZIE LOGISTICHE
Poligono di Pietrasanta : Per coloro che usufruiranno dell’auto: uscita casello “Versilia” e poi
proseguire seguendo le indicazioni “Pietrasanta Centro”.
Per coloro che, invece, usufruiranno del treno: Stazione di “Pietrasanta”, il poligono è distante
dalla stazione circa cinque minuti a piedi.

IL PRESIDENTE
(Paolo Bindi)

