TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI PISTOIA
Via Dei Mercati 13, Pistoia
Telefono e Fax 0573 25351

CATEGORIE DI TIRO: Unica
SPECIALITÀ DI TIRO:
• Production - Super Production
COLPI DI GARA (bersaglio Mod. 10/8 bis):
N. 50 (25+25) uno per ogni visuale dei due bersagli di gara.
Colpi di prova illimitati sulle 3 visuali poste su ogni bersaglio.

• Trainer - Super Trainer (Specialità inserita in via sperimentale)
COLPI DI GARA (bersaglio Mod. 10/13 bis):
N. 50 (25+25) 4 colpi sulla prima visuale, 3 colpi sulle rimanenti visuali dei due bersagli di gara. Colpi
di prova illimitati sulla visuale in basso a destra posta su ogni bersaglio. L’elenco delle carabine
ammesse ed il regolamento è reperibile sul sito del TSN Pistoia: www.tsnpistoia.it

TEMPI DI GARA:
N. 2 riprese di 20’ compresi colpi di prova intervallate da una pausa di 10’ per cambio bersaglio.

TURNI DI TIRO: saranno subordinati all’ordine di prenotazione. I banchi disponibili sono 14
Sabato:
S1 09,00 – S2 10,00 – S3 11,00 – S4 12,00 - S5 14,30 – S6 15,30 - S7 16.30 – S8 17.30
Domenica: D1 09,00 – D2 10,00 – D3 11,00 – D4 12,00 - D5 14,30 – D6 15,30 - D7 16.30 – D8 17.30
I turni S8 e D8 sono da considerarsi di riserva

ISCRIZIONI: le domande d’iscrizione,

complete di ogni dettaglio e corredate dall’importo delle relative tasse,
dovranno essere inviate alla Sezione TSN di Pistoia entro il 13 Luglio 2011.

Verranno accettate le iscrizioni a mezzo:
• Fax: n .0573 25351
• E-mail: prenotazioni@tsnpistoia.it
La relativa quota d’iscrizione dovrà essere versata dalla Sezione di appartenenza anche in caso di
mancata partecipazione del tiratore alla competizione.
Gli iscritti alla gara potranno consultare la conferma dei turni richiesti visitando il Sito del TSN Pistoia:
www.tsnpistoia.it alla voce Turni 7^ Gara Campionato Italiano Production e Super Production

TASSE D’ISCRIZIONE: €. 21,00

per ogni categoria

CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI: è obbligatorio, sarà effettuato sulle line di tiro come
previsto dal Regolamento in vigore.

GIURIA E QUADRI DI GARA: i nominativi dei componenti saranno esposti al Poligono prima
dell’inizio della gara.

PREMIAZIONE: saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria a cura del TSN – Sezione di
Pistoia.

RECLAMI: per iscritto ed accompagnati da € 35,00 che saranno restituiti in caso di favorevole
accoglimento.

AVVERTENZE: per tutto quanto non contemplato

nel presente programma valgono le norme della U.I.T.S.

