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PARTECIPAZIONE: individuale. Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati per l’anno 2017 presso una Sezione di Tiro a
Segno Nazionale oppure essere in possesso di regolare licenza di porto di fucile in corso di validità comprensiva di assicurazione con
copertura prevista per attività di tiro a segno per responsabilità civile con adeguati massimali sollevando l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità penale e civile per danni causati a persone e/o cose e a se stesso diretti od indiretti durante lo svolgimento della
manifestazione stessa.

CATEGORIE DI TIRO: UNICA. Armi personali semiautomatiche o bolt action (con caricatore amovibile o fisso con elevatore)
nei calibri dal 222R al 308W (esclusi 6PPC, 6BR e 338LM).

INGRANDIMENTI E SCATTO: liberi.

DISTANZA E BERSAGLIO: 200mt su bersaglio hunter 200mt.

COLPI DI GARA: 23 colpi totali. 20 di gara e 3 di prova. Tutti i colpi NON saranno bollinati.

TEMPO DI GARA: 25 minuti compresi i colpi di prova.

LA SEZIONE METTE A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE N. 2 CARABINE PER I 200MT PER CHI NE
FOSSE SPROVVISTO DA COMUNICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. A CARICO DEL
TIRATORE SOLO IL COSTO DELLE MUNIZIONI.

TUTTI i partecipanti alla fine della prova effettuata con l’arma personale dovranno trasferirsi nello
stand B distanza 50mt, per effettuare una prova consistente in 10 colpi su n. 2 bersagli con carabina in
calibro 22lr munita di diottra. Arma e munizioni in calibro 22lr saranno fornite dalla Sezione.
TEMPO DI GARA cal. 22lr: 10 colpi in 10 minuti, n. 5 colpi a bersaglio. I colpi non saranno bollinati.

BERSAGLI cal. 22lr: carabina libera.

POSIZIONE DI TIRO: seduti per entrambe le prove.

APPOGGI: solo anteriore per entrambe le specialità. N. 2 sacchetti, posizionati per tutti dal Direttore di Tiro, forniti dalla Sezione
per prove a 200mt e rest fornito dalla sezione per le prove nello stand B.

ISCRIZIONI: 22,00€ ogni gara e ogni rientro (liberi) comprensivi dei 10 colpi in cal. 22lr. Sarà possibile iscriversi dal
1° SETTEMBRE 2017 direttamente in segreteria telefonando al numero 0377 34937 oppure tramite fax 0377 36803 o e-mail

tsncodogno@libero.it. Verranno accettate le iscrizioni durante il giorno della gara compatibilmente con i turni rimasti liberi, dando la
priorità alle prime iscrizioni.

TURNI DI TIRO: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30 (1 turno ogni 30 minuti).

AVVERTENZE: Le carabine in calibro 22lr saranno già tarate precedentemente ed è vietata la regolazione sul banco da parte del
tiratore. Il tiratore deve essere autosufficiente sia per quanto riguarda la lettura del bersaglio che per gli eventuali inceppamenti e/o
malfunzionamenti dell’arma. Il tiratore dovrà presentarsi 15 minuti prima dell’inizio del proprio turno di tiro e dovrà attenersi alle
disposizioni del Direttore di tiro.

CLASSIFICA: individuale. Verranno sommati i 2 punteggi totali: il punteggio ottenuto con l’arma personale e il punteggio
ottenuto con la carabina in calibro 22lr. I bersagli NON saranno esposti e non saranno in visione al tiratore.

RECLAMI: per iscritto con cauzione di € 30,00 rimborsabili solo in caso di accoglimento.


