Tiro a Segno Nazionale Sezione di Codogno
Via S. Michele, 34 – 26861 Retegno di Fombio (LO) Tel.: 0377.34937 Fax: 0377.36803 e-mail: tsncodogno@libero.it sito: www.tsncodogno.it

1) Partecipazioni: Individuale a metri 300, è ammesso un solo rientro per ogni categoria.
2) Tassa d’Iscrizione: Individuale € 22,00 per ogni turno; Squadra € 15,00.
IBAN: IT 21 U 08324 32950 0000 000 21230
3) Categorie di Tiro: Armi ex ordinanza e ordinanza. Gruppi: 2 – 6 – 8 – 9
4) Bersagli Gruppi 2 e 6 bersaglio FEDERALE a metri 300 (modello 2); Gruppi 8 e 9
bersaglio HUNTER a metri 300
5) Colpi: 23 colpi totali di cui i primi 3 obbligatori di prova (contrassegnati con bollino
rosso in qualunque posizione colpiscano il bersaglio) - da sparare in 25 minuti. Tutti i
colpi saranno contrassegnati.
6) Turni di gara: dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30.
7) Posizione di Tiro: Seduti
8) Appoggi: Per tutti i Gruppi è consentito l’appoggio della parte anteriore del calcio
(asta) su di un appoggio unificato fornito esclusivamente dai Poligono organizzanti. Tale
appoggio sarà accessoriato da uno spessore di 50 mm. che il tiratore, se necessita, potrà
utilizzare e da un sacchetto in cordura contenente sabbia alloggiato all’interno del cuneo.
In alternativa per i gruppi 8 e 9 è consentito l’uso del bipiede originale in dotazione
all’arma o di un bipiede tattico commerciale con inclinazione massima delle gambe di 60°
dal centro della canna e altezza minima del cavalletto di 150 mm. I bipiedi originali in
dotazione all’arma non possono essere usati con armi di marca diversa. Sono esclusi tutti
gli altri tipo di appoggio.
9) Iscrizione: apertura domenica 18 febbraio ore 22.00, chiusura 3 marzo 2018.
Ogni partecipante dovrà dimostrare di essere iscritto ad una Sezione di Tiro a Segno
esibendo la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota UITS. Inoltre si dovrà assumere
ogni responsabilità in merito all’osservanza del regolamento e delle norme di sicurezza,
sollevando la Sezione da ogni responsabilità civile e penale.
10) Modalità d’Iscrizione: tramite il tabellone elettronico sul sito

NEWS2018 :

www.codogno.dcwebstudios.it

I fax e/o le e-mail ricevuti verranno accettati e inseriti dopo l’apertura fermo restando la
priorità delle iscrizioni on-line.
11) Iscrizione a squadre : La squadra dovrà essere composta da n° 3 tiratori ed in essa
dovranno essere rappresentati 3 gruppi. La classifica verrà stilata sulla somma dei 3
punteggi ottenuti. L’iscrizione dovrà pervenire alla Sezione entro il 1 marzo 2018. Ogni
tiratore dovrà dichiarare per quale gruppo gareggerà. Iscrizione squadra € 15,00. La
premiazione delle squadre verrà effettuata purchè ve ne siano almeno 3 iscritte.
12) Punteggio: Somma del punteggio di ogni bersaglio, come da regolamento UITS. La
classifica sarà redatta individualmente, per ogni gruppo.

PREMIAZIONI:
-

-

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni gruppo
TROFEO CITTA’ DI CODOGNO: verrà premiato il tiratore con il miglior
punteggio ottenuto sulla somma delle miglior prestazione nei gruppi 2 e 6. Offerto dal
Comune di Codogno
TROFEO 8 e 9: verrà premiato il tiratore con il miglior punteggio ottenuto sulla
somma delle miglior prestazione nei gruppi 8 e 9
MEDAGLIE alle prime tre squadre classificate

A sorteggio fra tutti i partecipanti presenti
UNA CARABINA EX ORDINANZA
offerta dall’ Armeria Lugli
Per il regolamento completo della gara accedi al sito: www.tsncodogno.it
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