
regolaMento
01) partecipazioni: Individuale.

Tutti i partecipanti devono essere iscritti a

una Sezione TSN per l’anno in corso.

02) date Campionato: il Campionato si svolgerà su 4 gare.

03) tassa d’iscrizione: Individuale € 18,00.

Non sono ammessi rientri.

04) Categoria di tiro: unica.

05) distanza e bersagli: distanza 50mt. Bersagli: bench rest 22.

06) Colpi: n. 25 colpi in 20 minuti. Tiri di prova illimitati.

07) turni di gara: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30.

08) posizione di tiro: Seduti.

09) armi ed ottiche: armi libere; ottiche con ingrandimenti liberi.

10) appoggi: l’appoggio dovrà essere solo anteriore bipiede libero. 

In alternativa verrà fornito dalla Sezione un rest.

11) Modalità d’iscrizione: Sarà possibile iscriversi direttamente in 

segreteria, o telefonando al numero 0377 34937 oppure tramite

fax 0377 36803 o e-mail tsncodogno@libero.it oppure presso 

l’Armeria Shooter House. Verranno accettate iscrizioni durante il 

giorno della gara compatibilmente con i turni rimasti liberi.

12) Classifica: per ogni gara, stilata in base alla somma del

punteggio ottenuto. I bersagli NON saranno esposti e non

saranno in visione al tiratore.

13) premiazioni: saranno premiati i primi 10 classificati di ogni gara.

Le premiazioni saranno a cura dell’Armeria Shooter House.

14) avvertenze: 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 e dovrà attenersi alle disposizioni del Direttore di tiro.

15) reclami: per iscritto con cauzione di € 30,00 rimborsabili solo 

in caso di accoglimento.

16) Classifica Campionato: verranno sommati i 3 miglior punteggi. 

Verranno premiati i primi 3 classificati il giorno 7 ottobre 2018.
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