GARA DI NATALE
BENCH REST 22 A 50 mt

“ STAPPA LA BOTTIGLIA”
Domenica 4 Dicembre 2011
Orari 9,00-12,30 dalle 13,30 alle 16,00

REGOLAMENTO

Le carabine e ottiche ammesse, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
Gruppo 1:
• carabine calibro 22 LR con caricatore, le carabine dovranno essere originali alla produzione di serie, faranno fede le caratteristiche del produttore/importatore.
Sarà consentita l’asportazione delle magliette porta cinghia, delle tacche di mira per agevolare l’installazione dell’ottica e l’ accuratizzazione dello scatto.
• ingrandimenti dell’ottica liberi.
Gruppo 2:
• carabine calibro 22 LR in tutte le configurazioni a colpo singolo ingrandimenti dell’ottica liberi.
Classifica Speciale:
Tiratori di età inferiore a 23 anni
Tiratrici (donne)
N.B. coloro che partecipano alla Classifica speciale partecipano anche alle classifiche individuali del gruppo nel quale hanno gareggiato
2. Rest:
il rest, o supporto anteriore, sarà identico per tutti e verrà fornito dalla Sezione organizzatrice, non sono ammessi rest posteriori
e/o personali.
3. Bersaglio 50 metri e colpi di gara:
Bersaglio Personalizzato a mt 50, colpi liberi nei barilotti di prova, un colpo per ogni barilotto valido per la classifica (20 colpi).
L' immagine di bottiglia con relativo tappo, sulla quale ci sono due bersagli di misura inferiore, (BONUS) il bersaglio sul collo della
bottiglia avrà un punteggio max di 20 anziché 10, il bersaglio sul tappo (bottiglia stappata) avrà un punteggio max di 50 anziché
10.
Il punteggio sarà così calcolato:
18 x 10 = 180 punti max
1 x 20 = 20 punti max
1 x 50 = 50 punti max
Nei diciotto barilotti di identica dimensione vale il colpo tangente mentre nei bersagli BONUS per avere il massimo punteggio la
mouche deve essere completamente asportata dal colpo.
Il punteggio valido per la classifica sarà il miglior punteggio conseguito nel cartello di gara o nei rientri, per totali 250 punti bersaglio.
In caso di più colpi su di una visuale, sarà conteggiato il punteggio inferiore e comporterà 5 punti di penalità.
4. Tempo di gara:
Il tempo complessivo di gara, compreso i tempi di prova, sarà di venti minuti. La Direzione di gara segnalerà ai tiratori i cinque
minuti finali.
Linee a disposizione 10 per ogni batteria di tiro.
5. Controllo attrezzature:
prima di accedere alla linea di tiro, l’attrezzatura sarà sottoposta al controllo della Direzione di gara per verificare il gruppo di appartenenza.
8. Iscrizioni:
Il costo sarà di €15,00 per la gara comprensivo di una scatola da 50 cartucce € 5,00 per ogni successivo rientro.
E’ necessaria la prenotazione entro il 01/12/2011.
Per iscrizioni contattare:
Alessandro 392-6551521 (solo di pomeriggio) oppure inviare mail alex_726@alice.it
I rientri consentiti saranno un massimo di due per categoria compatibilmente con la disponibilità.
Le iscrizioni hanno la precedenza sui rientri.
9. Reclami:
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 10 minuti dall'accadimento accompagnati da € 30,00 che saranno
restituiti in caso di accoglimento entro e non oltre 10 minuti dal’esposizione delle classifiche.
10. Munizionamento:
In caso di rientri le cartucce possono essere acquistate presso il poligono al costo di € 5,00 la scatola.
Non sono ammesse cartucce di marca e tipo diverso da quelle fornite al momento dell’iscrizione dal poligono.
11. Premi
Medaglie fino al 6° classificato per ogni categoria e diploma per le categorie speciali.
NORME GENERALI
Il tiro si effettua nella posizione da seduti con carabina appoggiata solo anteriormente. 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.
Non è ammesso l’impiego di indumenti da tiro tipo I.S.S.F giacche, guanti, ecc.
L’assegnazione della postazione e i turni di tiro saranno assegnati in base alla disponibilità al momento dell’iscrizione.
Nel corso della Gara è possibile pranzare presso il Poligono al costo di € 15,00 previa prenotazione da effettuarsi alla segreteria, tel. 0583.584952 entro e non oltre il 01/12/2011

