
 
 
 
 

     

TIRO A SEGNO  NAZIONALE  
Sezione di Carrara 

  

Via  Tiro a Segno Tel. ( 0585 ) 845614 Fax : ( 0585 )  857468 
54033 CARRARA  (MS ) Web: tsncarrara.it  
cod. fisc.: 82003630454 e-mail:  info@tsncarrara.it 
 

4° GARA NAZIONALE FEDERALE EX ORDINANZA A MT. 100 
(RISERVATA AI SOLI TIRATORI TESSERATI ALLA UITS PER  L’ANNO 2011) 

 

SABATO 16 e DOMENICA 17 APRILE  
SABATO 16: turni ogni mezz’ora dalle 08,30 alle 12, 30 e dalle 14,00 alle 18,30 

DOMENICA 17: turni ogni mezz’ora dalle 08,30 alle 1 2,30 e dalle 14,00 alle 18,00 
 

Iscrizioni :  Dovranno pervenire, complete di ogni dettaglio compreso il numero di tessera UITS entro il 
10.04.11 via Fax al n. 0585-857468, via e-mail: info@tsncarrara.it o via intranet sito UITS. Le iscrizioni 
saranno inserite in ordine alla data e l’ora di arrivo. E’ consigliabile prenotare anche i rientri. 
 

Categoria Mire Metalliche :  Sparano fucili a ripetizione manuale i cui modelli siano stati adottati fino al 
1955 compreso, repliche e centenari esclusi, con tacche di mira, mirino e/o diottra originali . 
Categoria Sniper : Sparano fucili ex ordinanza i cui modelli siano stati adottati fino al 1955 compreso, 
repliche e centenari esclusi, con cannocchiali, diottre micrometriche, alzi micrometrici e mirini a tunnel 
originali. 
Categoria Semi-Auto:  Sparano armi ex ordinanza semiautomatiche, i cui modelli siano stati adottati 
fino al 1955, Fal e Garand in cal.308 compresi, con sistema semiautomatico di presa gas funzionante, i 
colpi dovranno essere inseriti nel caricatore o serbatoio e con tacche di mira, mirino e/o diottra originali, 
repliche e centenari esclusi. 
 

Tempo di gara  : 20 minuti I colpi consentiti sono 16 –verranno conteggiati i migliori 15. 
 

Bersagli:  Categoria Mire Metalliche , doppio bersaglio PL in cartoncino (8 colpi per ogni visuale) 
Categoria Semiautomatici , doppio bersaglio PL in cartoncino (8 colpi per ogni visuale) 
Categoria Sniper bersaglio in cartoncino a quattro visuali (4 colpi per ogni visuale) 

Scatto:  Il peso dello scatto per tutte le categorie non deve essere inferiore a 1,5 Kg. 
Munizionamento:  Libero - sul banco di tiro solo i 16 colpi per la gara. 
Iscrizioni:   Prima iscrizione Euro 15,00, sono consentiti un massimo di 2 rientri non consecutivi, il costo 

di ogni rientro è di Euro 10,00. 
Premiazione:  I primi 10 tiratori e la 1° squadra per ogni catego ria di tiro. 
Squadre:  Composte da 4 tiratori appartenenti alla stessa Sezione verranno presi i migliori TRE 

risultati. 
Reclami:  Entro 30 minuti dall’uscita del risultato accompagnato da Euro 30,00, che verranno restituiti 

se accolto il reclamo. 
Controllo armi:  Sarà effettuato a cura della Giuria di Gara. Il controllo è obbligatorio. 
Posizione di tiro:  Seduta ed è consentito solo l’appoggio anteriore su Rest o Cuscini forniti dalla 

Sezione organizzatrice. Non è consentito l’appoggio del calcio sul bancone. 
Per tutto quanto omesso nel presente bando fa fede il regolamento tecnico federale.  
 

Il tiratore che prenota i turni di tiro e non si pr esenta alla gara, e’ tenuto a rifondere alla 
Sezione la quota d’iscrizione.  
 

TSN CARRARA 
Il Presidente 

Barbieri Fabrizio  

 

 


