TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SASSUOLO
Via Tiro a Segno 41049 Sassuolo TEL. 0536 870716

REGOLAMENTO
Il TROFEO si compone di due gare. Per accedere alla
classifica finale ed al sorteggio dei premi è obbligatoria la
partecipazione ad entrambe le gare e negli stessi gruppi. E’
possibile concorrere ad una sola delle competizioni. Per essere
ammesse alla gara le armi dovranno rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Gruppo 1:
appartengono a questo gruppo tutte le armi ex-ordinanza e ordinanza
provviste di ottica e adottate da forze militari, paramilitari, polizia,
corpi speciali, gruppi sportivi militari di tiro. Ottiche massimo 10
ingrandimenti. Peso dello scatto minimo 1,5 kg.
Gruppo 2:
appartengono a questo gruppo tutte le armi semiautomatiche. Ottiche
massimo 10 ingrandimenti. Peso dello scatto minimo 1,5 kg. E’
concessa la cameratura della cartuccia anche singolarmente e a presa
di gas chiusa.
Gruppo 3:
categoria libera “open”. Ogni tipo di arma in ogni tipo di calibro.
Ingrandimenti e peso dello scatto liberi.
Gruppo 4:
appartengono a questo gruppo tutte le carabine di grande serie da
caccia, non monocolpo e provviste di serbatoio o caricatore da
almeno due colpi. Devono avere un diametro alla volata massimo di
17 mm. Devono avere un peso complessivo di 4.800 gr. ottica
inclusa.- Si potranno utilizzare massimo 12 ingrandimenti. Devono
essere camerate in calibri che siano omologati dalle norme CIP. Sono
vietati tutti quei calibri espressamente disegnati per il tiro a segno e il
Bench Rest (quindi i PPC, tutti i BR Remington e Norma, 6x47 –
6x51 – 7,82 GAC ecc.). Le armi devono camerare cartucce
commerciali. Peso dello scatto non inferiore a gr. 800.
Turni di Tiro: sabato dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
domenica dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00.
Rest: il rest, o supporto anteriore, sarà identico per tutti e verrà
fornito dalla Sezione organizzatrice, non sono ammessi rest
personali. Il Rest sarà di tipo metallico con superficie di appoggio
ridotta, vedi modello base della ditta Cusinato Franco. In alternativa
è concesso in tutti i gruppi l’uso di un bipiede pieghevole di tipo
commerciale non modificato.
Distanza di tiro e bersagli: distanza di tiro 300 metri
gruppo 1 bersaglio dimensioni 108 x 108 cm con fondo bianco con
al centro bersaglio tipo PRECISION (bersagli visibili sul sito
www.tsnrevere.com )
Colpi di gara:
Dieci colpi. Si sale in pedana tassativamente con i soli 10 colpi.

3° TROFEO BLASER – SWAROVSKY PRECISION
Non sono ammessi colpi supplementari a nessun titolo.
Punteggio:
misurazione rosata come da regolamento B.R:
Tempo di gara:
Il tempo complessivo di gara sarà di quindici minuti. La Direzione
di gara segnalerà ai tiratori i tre minuti finali.
Controllo attrezzature:
prima di procedere all’iscrizione l’arma e l’attrezzatura saranno
sottoposte al controllo della Direzione di gara per l’assegnazione al
gruppo di appartenenza.
Iscrizioni:
il costo sarà di 30,00 € comprensivo di gara e relativo rientro. La
partecipazione comprende obbligatoriamente una gara e un rientro
nello stesso gruppo. Non sono ammesse ulteriori iscrizioni allo stesso
gruppo nemmeno cambiando arma. La scheda di iscrizione
(scaricabile dal sito www.tsnrevere.com), deve essere compilata
accuratamente in ogni sua parte (dati personali del tiratore, dati
dell’arma impiegata
e del relativo munizionamento anche
ricaricato). Schede incomplete o errate possono comportare
l’esclusione dalla classifica
Modalità di iscrizione:
REVERE sul sito internet della Sezione/ tramite prenotazione
telefonica/ diretta/ presso la Sezione (0386.46071). Inviando entro 15
giorni l’importo dovuto a mezzo bonifico o pagamento diretto.
(Banca Pop. Bergamo IBAN: IT N054 2858 0700 0000 0091 369)
SASSUOLO tramite prenotazione telefonica /diretta 0536 870716.
Reclami:
eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto
accompagnati da 50,00 € che saranno restituiti in caso di
accoglimento entro e non oltre 30 minuti dal termine dell’ultima
sessione di tiro.
Premi
NORME GENERALI *
Il tiro si effettua nella posizione da seduti con carabina appoggiata solo anteriormente.
L’arma non può essere lasciata sospesa sul rest durante il tiro ma deve essere sostenuta
in modo visibile dal braccio o dalla mano del tiratore. Sono ammessi soltanto i seguenti
indumenti da tiro: guanti tipo tactical, fasce paraluce, occhiali da tiro, paraspalle .Le
carabine assegnate ad un gruppo non potranno essere utilizzate nell’altro gruppo. Per
quanto non contemplato dal presente fa fede il regolamento UITS. Le migliori rosate
verranno pubblicate sul sito www.tsnrevere.com e sulle riviste del settore con le
specifiche dell’arma e della munizione impiegata.
* LEGGERE ATTENTAMENTE

BERSAGLIO GARA

TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI REVERE
Via Ugo Foscolo, 29 46036 Revere Tel. 0386.46071
PREMI PER LA PARTECIPAZIONE AL TROFEO
" PRECISION BLASER-SWAROVSKI 2008".
La somma dei diametri delle migliori rosate ottenute nelle DUE GARE
concorreranno a formare la graduatoria finale. Con la stessa logica di valutazione
verranno assegnati i vari premi.
Trofei Blaser Swarovski ai primi tre classificati di ogni gruppo.
GRUPPO 1 1° class. Spective Swarovski mod.ATS 65-20x60
GRUPPO 2 1° class. Telemetro Swarovski mod. Laser Guide 8x30 premio Armeria
Lugli Gian Carlo 2008
GRUPPO 3 1° class. Cannocchiale da puntamento Swarovski mod pv .6-24 x50 ret
crosshair
GRUPPO 4 1° class. Binoccolo Swarovski mod.EL 8x32.
Secondi classificati di ogni categoria premio M.E.C. Military novità esclusiva 2008
Terzi classificati di ogni categoria premio Armeria Templar 2008
a) Buono acquisto del valore di euro 500 al tiratore che fra i 4 gruppi otterrà il
migliore risultato finale utilizzando munizionamento commerciale Lapua nei calibri
223rem- 6,5x55 -308w.
NB: Le munizioni commerciali verranno consegnate ai tiratori interessati solamente
all'inizio gara da parte del "Bersaglio Mobile"o da persona da essi autorizzata, quali
responsabili ed esclusivisti del marchio LAPUA su tutto il territorio nazionale. Il
costo delle munizioni sarà a carico dei partecipanti. Chi interessato dovrà farne
specifica richiesta scritta almeno venti giorni prima di ogni gara.
b) Buono acquisto del valore di euro 300 (Premio armeria Palmieri di Modena) più
stupendo emblema Swarovski in oro 18kt del valore di euro 400 (Premio tsn
Sassuolo) al tiratore che fra i 4 gruppi otterrà il migliore risultato finale utilizzando
ottica Swarovski. Chi interessato dovrà darne comunicazione scritta almeno venti
giorni prima di ogni gara.
c) Buono acquisto del valore di euro 250 e pressa per la ricarica modello Goldpress
del valore di euro 400 al tiratore che fra i 4 gruppi otterrà il migliore risultato finale
dimostrando mediante esibizione di ricevuta di acquisto nominativa di essere cliente
2008 C.O.V. trading. Chi interessato dovrà darne comunicazione scritta fornendo
copia della ricevuta almeno venti gio rni prima di ogni gara.
PREMI A SORTEGGIO
I premi a sorteggio verranno estratti al termine della gara di REVERE. Il diritto di
acquisizione sarà riservato esclusivamente a tutti coloro che avranno preso parte ad
entrambe le prove indipendentemente dal risultato. Si potrà essere sorteggiati una
sola volta. Il ritiro dei premi sarà a carico dei vincitori.
Elenco Premi:
CARABINA BLASER mod.R93 PROFESSIONAL
Rest Cusinato Franco modello COMPACT
Plastic case NEGRINI (vari Modelli)
RCBS mod.10/10
RCBS mod.Chargemaster Dispenser/Scale Combo
Coltello caccia marca FOX
Anelli e basi per ottica ricavati dal pieno in ergal (misura a scelta e per tipo d'arma a
scelta) Modulo Masterpiece
Prodotti KENTRON
Prodotti PELTOR
Abbonamenti annuali alla rivista DIANA ARMI

