Le Sezioni TSN di
Fidenza

-

Parma

-

Reggio Emilia

- Modena

con la sponsorizzazione dell’Associazione BR Italia
indicono il:

1° TROFEO EMILIANO – BR22 50mt
gennaio – febbraio 2008
La partecipazione è aperta a tutti i tiratori in regola con il tesseramento 2008 presso una qualunque
sezione del Tiro a Segno Nazionale.
La finalità primaria del Trofeo è la preparazione alla stagione agonistica 2008, offrendo la possibilità ai
tiratori dell’area emiliana e zone limitrofe, di verificare e affinare il proprio livello agonistico, stimolare
lo scambio di informazioni tecnico/sportive sulla disciplina oltre che fornire nozioni di base su tecniche e
regolamenti a chi si accosta per la prima volta alla disciplina del BenchRest in calibro 22LR a 50 metri.
La gara si articolerà solo su due delle quattro categorie previste dal regolamento BRItalia, determinate
dal peso dell’arma comprensivo di ottica ed attacchi:
•

Unlimited (categorie senza restrizioni su pesi, calciature e ottiche)

•

Sporter (max 8,5lb - 3,856 Kg, - ottica max. 6.5x)

Il Bersaglio utilizzato sarà quello ufficiale BR22 UITS e il Regolamento di gara applicato sarà quello
dell’associazione BRItalia entrambi consultabili sul sito www.britalia.it
Colpi di gara
N° 25 colpi, uno per ogni visuale del bersaglio di gara.
Colpi di prova
Illimitati, sulle 5 visuali poste sul bersaglio di gara.
Date di svolgimento
-

20 gennaio 2008

Fidenza

(8 banconi disponibili)

-

27 gennaio 2008

Parma

(10 banconi disponibili)

-

03 febbraio 2008

Reggio Emilia

(8 banconi disponibili)

-

10 febbraio 2008

Modena

(10 banconi disponibili)

Turni di gara ogni 45 minuti a partire dalle 09.00, 15 min. di preparazione e 30 min. di gara per ogni
prestazione
D1 9.00 – D2 9.45 – D3 10.30 – D4 11.15 – D5 12,00 - D6 12,45
Eventuali turni pomeridiani, in funzione della disponibilità degli impianti e delle prestazioni prenotate

Il Trofeo prevede la sola partecipazione Individuale
•

Quota di iscrizione: € 10,00 a categoria per la gara e € 5,00 per ogni rientro successivo, i rientri
sono illimitati compatibilmente alla disponibilità di turni e banconi.

•

I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione e ai banchi disponibili l’assegnazione dei
posti verrà gestita dall’Organizzazione.

Premiazione
Al termine di ogni singola gara, solo i primi classificati delle due categorie riceveranno in premio una
punta di Parmigiano-Reggiano da 1Kg. circa.
Il Trofeo sarà assegnato ai primi classificati di ogni categoria al termine dell’ultima gara prevista,
sommando i 3 migliori risultati delle 4 gare previste, prendendo il migliore risultato tra le prestazioni
effettuate in ogni singola gara.
Ai primi 3 classificati saranno assegnati i seguenti premi:
1°.

Fiocchetto + diploma ricordo

2°.

Coppa

3°.

Salame di Felino

Sempre durante l’ultima gara verrà assegnato a sorte un premio tra tutti i presenti ad esclusione dei tiratori
già premiati.
Allo scopo, in tutte le sedi di gara, per ogni singola prestazione verrà consegnato un biglietto numerato
progressivamente valido per l’estrazione finale. Nell’ultima gara prevista, i presenti consegneranno ai
responsabili dell’organizzazione i loro biglietti, avendo cura di personalizzarli con il proprio nome e
cognome, per consentire l’estrazione che avrà luogo dopo la premiazione.
Reclami
Per iscritto accompagnati da € 30,00 che saranno restituiti in caso di favorevole accoglimento.
Conferme partecipazione
Le prenotazioni/conferme di partecipazione dovranno pervenire entro il venerdì precedente le singole
gare, via fax al n. 0521-270772, email all’indirizzo prenotazioni@tiroasegno.info, oppure direttamente
on-line sul sito www.tiroasegno.info/te2008. Sarà inoltre possibile iscriversi direttamente presso le sedi
di gara salvo disponibilità di turni e banconi, le prenotazioni hanno la precedenza sulle iscrizioni in loco,
seguendo l’ordine cronologico di arrivo. E’ richiesta la presenza dei tiratori in regola con le formalità
d’iscrizione almeno 15 minuti prima del turno a cui devono partecipare, non verranno tollerati ritardi, se
per qualunque motivo un tiratore salta un turno, lo potrà recuperare successivamente salvo disponibilità di
posti, in caso negativo l’organizzazione tratterà comunque la quota della prestazione non disputata.
Per informazioni rivolgersi al Valerio Adorni al n° 340 9341531

