
 

 
 

Sezione di AREZZO  
Loc. Bagnoro, 27 -  52100 Arezzo 

Tel./Fax. 0575365805 
P.Iva 01872130516 

CAPIONATO ITALIANO BR 22  
8a  GARA DI QUALIFICAZIONE INDIVIDUALE E A SQUADRE 

AREZZO 25 e 26 Giugno 2011 
Gara di BENCHEREST BR50 calibro .22 rimfire 

Riservata a tutti i tiratori in regola con il tesseramento UITS 2011 
 

Categoria di Tiro ammesse 
STANDARD (7,5 lb) Carabine di serie di peso massimo pari a g. 3401,9 ed ottica il max 

ingrandimento è di 6,5x 
SPORTER (8,5 lb) Carabine di serie di peso massimo pari a g. 3855,5 ed ottica il cui max 

ingrandimento è di 6,5x 
LIGHT VARMINT (10,5 lb) Carabine di peso massimo pari a g. 4762,7 ed ottica libera. 
HEVY VARMINT (16,00 lb) Carabine di peso massimo pari a g 7620,32 ed ottica libera 
                                       
BERSAGLIO e REGOLAMENTO  U.I.T.S  2011  consultabili sul sito www.uits.it   
 
COLPI DI GARA :  50 in due riprese di 25 colpi 
COLPI DI PROVA:  illimitati sulle 5 visuali poste su ogni bersaglio di gara 
 
TEMPO COMPLESSIVO DI PROVA E GARA :  2 riprese di 25’ intervallate da una pausa di 10’ per 
cambio bersaglio 
 
TURNI :  Sabato       S1 9,00 - S2 10.30 - S3 12,00 - S4 13,30 - S5  15,00 - S6 16,30 - S7  18,00 
                 Domenica  S1 9,00 - S2 10.30 - S3 12,00 - S4 13,30 - S5  15,00 - S6 16,30 
      I turni saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni 
LINEE DI TIRO (10 linee di tiro) Prima dell’inizio di ogni turno si procederà al sorteggio delle linee; la 

seconda ripresa sarà effettuata sulla stessa linea. 
PRENOTAZIONE : obbligatoria presso la segreteria del Poligono a mezzo FAX 0575-365805 
                                    oppure via intranet UITS idirizzando a Sportivo Arezzo. 
                                    Indicare : Tess.UITS  - Sez. T.S.N. – Categorie – Individuale e Squadra   
TASSE D’ISCRIZIONE :  Euro  21,00 per ogni specialità   (individuale) 
PREMIAZIONE :   a cura della Sezione TSN di Arezzo ai primi tre classificati di ogni categoria 
RECLAMI : Euro 25,00  restituibili in caso di favorevole accoglimento 
INFORMAZIONI LOGISTICHE : Per raggiungere il Poligono in Loc. BAGNORO 27, dall’Autostrada 
A1, al termine del raccordo per Arezzo, al semaforo seguire indicazioni per “SANSEPOLCRO”. Dopo aver 
superato 2 rotatorie, prendendo sempre la 2^ uscita, dopo circa 1 Km dopo la 2^ rotatoria, immettersi sulla 
SS73 in Direzione “Sansepolcro”; dopo circa 500 m. prendere a destra seguendo le indicazioni “Tiro a 
Segno”. Per i provenienti da Sansepolcro, superata la prima uscita per Arezzo, continuare per circa 1Km e 
quindi svoltare a sinistra seguendo le indicazioni “Tiro a Segno”. 

       Il Presidente 
         M. Cocchi 
 


