TIRO A SEGNO NAZIONALE Sezione di PARMA
23 ottobre 2011

Campionato Italiano UITS Tiro 22LR a 100mt
Finale Individuale

con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Parma
GARA RISERVATA A “TIRATORI” IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO U.I.T.S. 2011

La Sezione del Tiro a Segno Nazionale di PARMA organizza la:
Finale Campionato Italiano UITS Tiro 22LR a 100mt 2011.
La gara si articolerà secondo quanto stabilito dal Regolamento 2011 consultabile sul sito
http://www.uits.it/BenchRest.asp?Disciplina=3, sulle quattro categorie previste:
- STANDARD (gruppo 1), carabine cal. 22LR di serie con caricatore e ottica non superiore a
6.5 ingrandimenti;
- UNLIMITED (gruppo 2), carabine cal. 22LR in qualunque configurazione senza limiti negli
ingrandimenti dell’ottica;
- SPORT (gruppo 3), carabine unlimited con mire metalliche (diottre);

Bersagli
Il Bersagli utilizzati saranno quelli indicati dal regolamento 2011 22LR UITS consultabile sul sito
http://www.uits.it/Gestionale/AllegatiPortale/BenchRest/regolamento_22_LR_100mt.pdf:
STANDARD e ULIMITED bersaglio HUNTER 100mt, 5 visuali + 1 di prova
SPORT doppio bersaglio PL

Ammissione alla Finale
Sono ammessi a partecipare alla finale i primi 40 tiratori per ognuna delle 3 categorie previste, che
abbiano partecipato ad almeno 3 gare sulle 5 di qualificazione previste dal calendario ufficiale UITS

Svolgimento della Finale
La finale sarà strutturata in una fase eliminatoria e una finalina a 10 (dieci) tiratori.
Nella fase eliminatoria i tiratori ammessi spareranno in batterie secondo l’ordine di qualifica; sarà
cura della direzione di gara comporre le batterie e assegnare i banconi di tiro in funzione dei
numero di ammessi per ogni categoria.
La batterie eliminatorie non prevedono rientro in gara pertanto per le categorie STANDARD e
UNLIMITED il numero di colpi validi di qualifica è di 20 (venti) con colpi di prova illimitati, per la
categoria SPORT i colpi di gara sono 21 (ventuno) di cui validi i migliori 20 (venti, un solo colpo
di scarto).
Il tempo totale di gara è di 20 minuti senza interruzione.
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Al termine della fase eliminatoria di finale, i migliori 10 (dieci) tiratori, disputeranno la finalina
sparando altri 10 colpi di gara nel tempo massimo di 10 (dieci) minuti.
STANDARD e UNLIMITED non più di 2 (due) colpi per visuale e numero di colpi di prova liberi
nella visuale dedicata.
SPORT non più di 11 colpi, conteggiando i migliori 10 colpi su bersaglio PL.:
In caso di pari merito per la definizione delle prime 3 posizioni si procederà allo spareggio dove i
tiratori interessati ingaggeranno un ulteriore bersaglio di gara sparando 5 colpi validi per il
punteggio in 5 minuti, per i gruppi 1 e 2 un colpo per bersaglio (tiri di prova liberi nel tempo di
gara), per il gruppo 3 massimo 6 colpi nel bersaglio di gara, il peggiore verrà scartato.
La classifica finale per l’assegnazione del titolo sarà determinata dalla somma del punteggio della
manche eliminatoria e quello della finalina con un massimo totalizzabile di 300 punti, l’eventuale
spareggio non attribuirà punti aggiuntivi ma decreterà solo l’ordine di piazzamento.
Il tiro si effettua nella posizione da seduti con carabina appoggiata solo anteriormente.
Durante il tiro la parte posteriore della carabina non può essere appoggiata direttamente sul bancone
ma dovrà essere sostenuta in modo visibile dal braccio o dalla mano del tiratore.
E’ vietato l’utilizzo di armi con calcioli che sporgano oltre il profilo inferiore della pala del calcio, e
questi non debbono comunque consentire e/o agevolare l’appoggio dell’arma al bancone durante il
tiro.
E’ consentito l’uso di calcioli regolabili in lunghezza per agevolare una corretta postura di tiro.
Non è ammesso l’impiego di indumenti da tiro ISSF tipo giacche o guanti e/o indumenti similari,
non sono ammessi guanti per la mano che sostiene l’arma.
E’ ammesso interporre un panno o equipollente tra la parte anteriore della calciatura e il rest al solo
scopo di evitare graffi o lesioni alla calciatura stessa, tale interposizione non deve in alcun modo
risultare un espediente per mantenere in asse la carabina vincolandone i movimenti laterali.
E’ vietato l’uso di appoggi e spessori di ogni genere sotto il palmo della mano che sostiene il calcio
dell’arma.
E’ fatto divieto di variare l’inclinazione dei banchi da tiro con spessori di ogni genere interposti fra
il pavimento d’appoggio e gli stessi piedi del banco.
Il tiratore che richiamato non si adeguerà alle indicazioni del presente regolamento verrà
immediatamente squalificato e allontanato dalla linea di tiro.
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Infrazioni relative alla sicurezza sul maneggio delle armi, comporteranno l’immediata squalifica.
Per quanto non contemplato nel presente programma e nel regolamento Tiro 22LR a 100mt, si
rimanda al RTG di Carabina 2011 UITS

Date di svolgimento e turni di tiro
Domenica 23 ottobre:
Ore 09.00 Prima batteria eliminatoria - Gruppo 1 - Standard
Ore 09.40 Seconda batteria eliminatoria - Gruppo 1 - Standard
Ore 10.20 Prima batteria eliminatoria - Gruppo 2 - Unlimited
Ore 11.00 Seconda batteria eliminatoria - Gruppo 2 - Unlimited
Ore 11.40 Batteria eliminatoria - Gruppo 3 - Sport
Ore 14.00 Finale a 10 - Gruppo 1 - Standard
Ore 14.30 Finale a 10 - Gruppo 2 - Unlimited
Ore 15.00 Finale a 10 - Gruppo 3 - Sport
Ore 16.00 Premiazione

Premiazioni
Titolo Italiano e Medaglia d’Oro (vermeille) ai primi classificati di ogni categoria, medaglia
d’Argento ai secondi e medaglia di Bronzo ai terzi a cura di UITS.
Oggetto Ricordo per ogni partecipante.

Partecipazione
I tiratori sono iscritti d’ufficio in base alle liste di ammissione pubblicate sul sito UITS, nel caso un
tiratore fosse impossibilitato è pregato di avvisare con debito anticipo la sezione organizzatrice.
I tiratori debbono presentarsi almeno 30 minuti prima della gara per le procedure di iscrizione e di
controllo armi.
Quota d’iscrizione a carico della UITS

Giuria di Gara:
L’elenco verrà esposto prima della gara
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Reclami
Come da regolamento entro 20 minuti dal verificarsi dell'evento contestato accompagnati da €25,00
che saranno restituiti in caso di favorevole accoglimento.

Informazioni Logistiche:
All’uscita dell’autostrada A1 casello di Parma (centro), tenere la destra (via Rosselli +via Europa).
Attraversare 3 rotatorie proseguendo sempre diritto. Dopo il sottopasso alla ferrovia, alla rotatoria
svoltare a destra, attraversare il ponte, e svoltare alla prima strada a destra (via Reggio).
Dopo 400 metri immediatamente dopo aver oltrepassato una rotonda, a destra c’è l’ingresso del
TSN di Parma.
Dall’uscita dell’autostrada A15 casello di Pontetaro (Parma ovest), seguire le indicazioni
“tangenziale” in direzione Parma - Reggio Emilia e uscire in corrispondenza di “Via Baganzola –
Fiere” e tenere la destra, proseguire dritto alla successiva rotonda in direzione centro, all’incrocio
con Via dei Mercati svoltare a sinistra poi dopo 100mt circa al successivo incrocio svoltare
nuovamente a sinistra e immediatamente a destra imboccando via Reggio. Dopo 400 circa metri, in
corrispondenza prima della rotonda a sinistra c’è il TSN di Parma
Durante la giornata di gara sarà disponibile all’interno della sede del TSN uno chiosco di
ristorazione con panini imbottiti e prodotti tipici (salumi e formaggi locali).

Alberghi:
Albergo Ristorante “Farnese” via Reggio 51 - Parma (***) tel. 0521-994247 (a 400 m dal TSN Parma)
“Dado Hotel” via Moletolo 90/A Parma - (****) tel. 0521-270037
Hotel “Villa Ducale” Via Moletolo 53/a - Parma (****) 0521-272727

Ristoranti
Ristorante Pizzeria “Verdi ricordi” via Casello Poldi 3 (a 500m dall’uscita autostrada A1)

Il Presidente T.S.N. sez. PARMA
Arnaldo BICOCCHI
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