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TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SIENA 
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

Poligono di Tiro “Francesco Landini” (Zona Sportiva Torre Fiorentina) 
Società di Tiro a Segno dal 1864 - Stella d'Oro al Merito Sportivo 

Il Tiro a Segno di Siena, in collaborazione con il COMITATO 
REGIONALE TOSCANO,  organizza la 
BANDIERA TOSCANA 2009 

Siena, 17 e 18 ottobre 2009 
 

Specialità
C.L.T., C10 e P10: 30 colpi in 60’ P.S. 10+10+10 

Turni di tiro
Specialità Sabato 17ottobre Domenica 18 ottobre 

C.L.T. 9,30 – 11,00 – 15,00 9,00 – 10,30 
C10- P10 11,00 - 15,00 – 16,30 10,00 
PS 10,00 -11,00 – 12,00 – 14,30 – 15,30 9,30 – 10,30 
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente per Email o fax entro le ore 12,00 
del giorno 11 ottobre 2009. 
 

TASSA DI ISCRIZIONE Euro 16,00. 
 

REGOLAMENTO 
 
Partecipazione: ogni Sezione potrà partecipare con un numero illimitato di tiratori senza distinzione di 
categoria o gruppo di merito. 
Classifiche: classifica individuale unica per ogni specialità. 
Classifica a squadre: ogni Sezione utilizzerà il migliore punteggio ottenuto dai suoi rappresentanti per 
ogni specialità. Tale punteggio verrà sottratto dal rispettivo record italiano, di specialità e categoria, 
rapportato ai 30 colpi. Ogni sezione scarterà il risultato più  penalizzante delle 4 specialità. La classifica 
verrà redatta in ordine crescente della somma dei 3 migliori coefficienti di ciascuna squadra. La Sezione 
prima classificata riceverà in consegna la Bandiera Toscana in originale e potrà organizzare, se  vorrà, La 
successiva edizione nella propria sede e nello stesso periodo dell’anno, salvo il parere del  Comitato 
Regionale Toscana. 
 

Esempio di calcolo del punteggio di squadra. 
Migliori risultati di una Sezione: CLT: 290, C10: 285, PS: 282 e P10:284. 
I Records italiani rapportati ai 30 colpi sono: CLT 599:2= 299, C10 599:2=299, PS 586:2=293 e P10: 
592:2=296. 
La Sezione riceverà i coefficienti:CLT: 299-290=9, C10 299-285=14 (scarto), PS 293-282=11 e P10 296-
284=12. 
TOTALE: 9+11+12=32 

INDIVIDUALE per ogni specialità: con medaglia a conio speciale raffigurante la Bandiera 
Toscana. Al primo classificato oro, al secondo classificato argento e al  terzo classificato 
medaglia di  bronzo. 
A seguire medaglie in metallo con lo stesso conio fino al raggiungimento del 50% dei 
partecipanti. 
SQUADRE 1^ classificata: Bandiera Toscana originale in consegna e coppa o targa 
2^ e 3^ classificata: Coppa o targa di misura decrescente. 
La premiazione sarà effettuata alle ore 12,30 , circa, del 18 ottobre 2009. Con 
l’occasione si procederà anche alla premiazione del Circuito Regionale a Squadre 
a cui sono invitati i rappresentanti di tutte le Sezioni partecipanti. Al termine si 
terrà un rinfresco offerto dal Comitato Regionale Toscano. 


