
GARA  RISERVATA  AI  TIRATORI  UITS  IN  REGOLA  CON  IL  TESSERAMENTO   2012

La  Sezione  TSN  di   PISA  organizza  la  2^ gara  di  qualifica  valida  per il:
                    Campionato  Italiano UITS 22 LR a 100 mt 2012

La  gara si  articolerà nelle catagorie  previste  secondo quanto stabilito dal  Regolamento 2012.
consultabile sul sito :    htp://www.uits.it BenchRest.

TSN  Sezione  di  PISA 

                   2^  Gara di  qualifica
       Campionato  Italiano 22LR a 100 mt - 2012

               Individuale  

21 - 22  aprile  2012

- GRUPPO 1 - STANDARD, carabine cal. 22lr di serie con caricatore  e ottica non superiore
    a 6,5 ingrandimenti.  

- GRUPPO 2 - UNLIMITED, carabine cal. 22lr  in tutte le configurazioni  con ingrandimenti 
  dell’ ottica liberi.

- GRUPPO 3 - SPORT, carabine cal 22lr in tutte le configurazioni  senza ottica        

Bersagli

Colpi di gara

Date svolgimento gara e turni di tiro.

I bersagli  utilizzati saranno quelli indicati dal regolamento 2010 22lr UITS:
Gruppi 1 e 2 (Standard e Unlimited) bersaglio a 6 visuali Hunter 100mt.cinque di gara + 1 di prova.
Gruppo 3 (Sport) bersaglio a 2 visuali per PL

Sabato 21 Aprile 2012   con i seguenti orari dei turni di tiro:
9,00 - 9,30 - 10,00 - 10,30 - 11,00 - 11,30 - 12,00 pomeriggio 14,00 - 14,30 - 15,00 - 15,30 - 16,00.

Domenica 22 Aprile 2012  con i seguenti orari dei turni di tiro:
9,00 - 9,30 - 10,00 - 10,30 - 11,00 - 11,30.

Durata  della Gara.

Gruppi 1 e 2 - (STANDARD  e  UNLIMITED) 
20 colpi totali, 4 colpi per ogni visuale di gara, tutti validi per  il punteggio finale comprendenti  le mouche.
Per ogni colpo eccedente il ventesimo verrà scartato il colpo di valore più alto e attribuiti 2 punti di penalità.
Colpi illimitati nella visuale di prova.

Gruppo 3 - SPORT
21 colpi di cui 20 validi  per  il punteggio finale comprendenti  le mouche, con scarto del colpo peggiore.
Per ogni colpo eccedente il ventunesimo verrà scartato il colpo di valore più alto e attribuiti 2 punti di penalità.
10 colpi su una visuale,11 sull’altra, a piacere
Tiro incrociato vedi regolamento Tecnico carabina a 50 mt.
 Non sono previsti colpi  di prova.

20 minuti complessivi per ogni prestazione di gara, compresi i tiri di prova (ove previsti) e per ogni rientro.
Il tiro si effettua seduti con l’arma appoggiata solo anteriormente su rest uguali per tutti forniti dalla  
sezione,non sono ammessi rest o bipiedi personali; il tiratore durante la gara deve sostenere 
visibilmente l’arma. Sotto la mano che sostiene l’arma non è ammesso alcun tipo di rialzo. 
E’ vietato sparare con la pala del calcio  appoggiata al banco.

TSN sezione di PISA - Viale della Cascine, 160 - 56100 Pisa (PI)
Segreteria Tel Fax - 050 - 53 03 31



Giuria di Gara:

Reclami

Prenotazione  Turni

Servizi
Presso il poligono è funzionante il distributore automatico per il caffè
Per la ristorazione si può usufruire del ristorante « Il Piattello » presso  lo stand del tiro al piattello.
 

Come raggiungere il poligono: 
Il poligono è situato nel viale delle  Cascine al n° 160.  Per  chi viene in auto, incrocio (con semaforo) 
Aurelia e ippodromo San Rossore, direzione ippodromo.
Per la cartina vai alla pagina: www.tsnpisa.it/benvenuti.htm

Il tiratore che prenota e, senza disdire, non si presenta alla   gara è tenuto a rifondere alla Sezione  la 
 quota di iscrizione.

L’Elenco dei componenti  verrà esposto prima dell’inizio della gara.

Come da regolamento, entro 20 minuti dal verificarsi dell’ evento contestato, accompagnato da  € 25
 somma che verrà restituita in casi di favorevole accoglimento.

Obbligatoria a  mezzo fax  050/530331 alla segreteria del poligono 
Le domande di iscrizione alla gara dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 18,00  di  giovedì
 19  aprile 2012 alla Segreteria del TSN indicando tessera UITS e categoria di tiro/Turno/i preferenze, 
 l’organizzazione si riserva di confermare  i turni richiesti in base  alla reale disponibilità.
 Eventuali  iscrizioni  nel  corso  di  svolgimento della  gara, saranno accettate solo in funzione della
disponibilità di posti e turni, nei giorni previsti per la gara.

TSN sezione di PISA - Viale della Cascine, 160 - 56100 Pisa (PI)
Segreteria Tel Fax - 050 - 53 03 31

Partecipazione

Premiazioni

Quota di  Iscrizione

Individuale:
- Saranno ammessi i tiratori in regola con il tesseramento UITS 2012
-Alla finale sono ammessi i tiratori in regola con il tesseramento UITS 2012  tiratori .

€ 15,00 per la gara, € 10,00 per ogni rientro (max. 2 rientri per ogni categoria) 

prenotazione. turni saranno subordinati all’ ordine della  I banchi disponibili saranno 8 con  batterieI 
 di  8 tiratori per turno,  l’ assegnazione  dei  banconi  avverrà  a sorte a cura dell’ organizzazione  prima

Il TSN  organizzatore premierà a propria  discrezione i primi tre classificati di ogni categoria.

                                  Memorial    Mauro  Ferrando
In occasione della premiazione, la Famiglia, socia di questo  TSN, metterà a disposizione un premio che
 verrà aggiudicato al 1° classificato  del: gruppo 2 -  Unlimited

 dell’ inizio della gara. 

Il Presidente
Dott.Francesco  MENITONI
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