TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI PONTEDERA

1° PREMIO
FIERA DI SAN LUCA
PONTEDERA SABATO 27 OTTOBRE 2012
NeIl’ambito
’ambito dei festeggiamenti per la fiera di San Luca, il Tiro
iro a Segno Nazionale
sezione di Pontedera organizza una
un gara amichevole di Bench Rest
est, con carabina calibro
22, aperta ai tesserati di tutte le sezioni.
sezioni
La formula della gara prevede, con riferimento alle modalità utilizzate da alcune
federazioni estere, lo svolgimento di due tipologie di bersagli a due distanze
dist
diverse in una
unica sessione.
Saranno utilizzati bersagli di tipo “Production” (bersaglio 10/8 bis) posti ad una distanza di
50 mt. e bersagli di tipo “BR22” (bersaglio 10/11 bis) ad una distanza di 25 mt., da
effettuare in un tempo complessivo di 40 minuti.
CATEGORIE:
 Production:: Armi di serie come da regolamento UITS per questa categoria
nell’anno in corso.
 Super Production: Armi di serie come da regolamento UITS per questa categoria
nell’anno in corso.
 Unlimited: Rientra in questa categoria ogni arma avente sistema di scatto
meccanico ad azionamento manuale diretto. Il calcio deve essere conformato per essere
normalmente appoggiato
o alla spalla durante lo sparo. Il fattore di ingrandimento dell’ottica
ed il peso sono liberi.
REST:
Entrambi i cartelli saranno eseguiti con il solo appoggio anteriore (rest) fornito
dall’organizzazione.
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TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI PONTEDERA
ORARI E TURNI:
L’orario previsto è il seguente:
Ore 8:30 Apertura iscrizioni e controllo armi.
Ore 9:00 Inizio primo turno di gara della mattina.
Ore 16:00 Termine gara
Ore 16:30 Premiazione.
L’assegnazione al turno e alla linea verrà fissato all’atto dell’iscrizione sul posto.
CLASSIFICA:
La classifica sarà stilata sommando ili miglior punteggio nel bersaglio BR22 e il miglior
punteggio nel bersaglio Production,
Production, anche se ottenuti singolarmente nei successivi rientri.
A parità di punteggio saranno conteggiati il numero di mouche e, in caso di ulteriore parità
si prenderà in considerazione il risultato delle ultime 5 visuali di gara (visuali dal n.21 al
n.25), poi delle precedenti 5 (visuali dal n16 al n20) e così via fintanto
fintanto che non si verifichi
la prima disparità di punteggio per riga, per ogni tipo di bersaglio.
Sono ammessi ricorsi previo pagamento anticipato di cauzione di 25,00€
25
che verrà resa
in caso di accoglimento degli stessi.
PREMIAZIONE:
Saranno premiati i primi 5 classificati per ogni categoria.
ISCRIZIONE:
L’iscrizione è di 15,00 €
E’ prevista la possibilità di massimo 3 rientri (con esecuzione di ambedue i tipi di bersagli),
ad un costo di 8,00€ cadauno,
cadauno limitatamente alla disponibilità
sponibilità delle linee di tiro, dando la
precedenza alle nuove iscrizioni.
La direzione di gara si riserva di apportare modifiche al fine di migliorare lo svolgimento
della gara.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare:
contattare
3385601785 (Niccolai Michele)
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