L’Associazione BR Italia con la sponsorizzazione della Bignami SpA organizza presso il Poligono di
Lucca un Trofeo di Guntest a 100 metri riservato ai Soci dell’Associazione che potranno iscriversi in
occasione delle gare, previste per:

8-9 marzo

10-11 maggio

28-29 giugno 2008

Il Trofeo Bignami di Guntest in 17 HMR si svolgerà secondo la seguente formula:
 La Bignami metterà a disposizione due carabine CZ 453 in calibro 17HMR dotate di ottica, che l’Organizzazione
provvederà a tarare;
 Le regole della gara sono quelle della categoria Open (vedi Programma Sportivo 2008 sul sito www.britalia.it o
scrivi ad info@britalia.it): utilizzo del solo appoggio anteriore senza alcun appoggio posteriore, senza la possibilità
di utilizzare alcun tipo di guanto e senza poter far toccare il calciolo sul bancone. Il bersaglio utilizzato sarà quello a
100 metri su cui esistono due visuali di prova sul quale potranno essere sparati tutti gli 8 colpi forniti per la prova e
10 visuali di gara su ciascuna delle quali andrà tirato 1 colpo di gara;
 La durata della gara è di 15 minuti. Saranno ammessi rientri esclusivamente in base alla disponibilità di carabine e
dopo che tutti i richiedenti abbiano disputato la gara, il primo rientro e così via;

 I Tiratori potranno gareggiare utilizzando le carabine messe a disposizione dall’Organizzazione insieme a 20 colpi
(8 di prova e 12 di gara) o con carabine di proprietà, sempre con il munizionamento fornito dall’Organizzazione (8
di prova e 10 di gara).

N.B.

I Tiratori che utilizzeranno le carabine messe a disposizione dall’Organizzazione usufruiranno di un
abbuono rappresentato dalla possibilità di sparare sui bersagli di gara 12 colpi; la lettura bersagli sarà fatta
tenendo conto, sulle visuali con il colpo doppio, del punteggio migliore. I Tiratori che, invece, utilizzeranno
carabine di proprietà dovranno sparare un solo colpo per bersaglio.

Il costo della singola gara, comprensivo dei colpi, è pari ad € 30,00 come anche quello degli eventuali
rientri.
Al termine delle 3 gare verranno premiati i vincitori in funzione della classifica stilata sulla base dei due
migliori risultati ottenuti nelle tre gare previste.

 1° classificato Carabina CZ in calibro 17 HMR
 2° e 3° classificati le due carabine CZ utilizzate per le gare
 4° e 5° classificato oggetti d’armeria
Logistiche: Usciti dall'autostrada prendere per il centro città, dopo il cavalcavia al 3' semaforo girare a sinistra direzione
Viareggio. Passato il semaforo con a fianco la chiesa di S. Anna fare 3/400 mt e sulla destra prendere una via parallela a via
del Tiro a Segno che purtroppo è a senso unico.
Alberghi: Hotel Carignano 0583-329618

-

Ricerca su Internet: www.luccahotel.it

