Gara ad estensione nazionale per fucili ex-ordinanza e ordinanza muniti di mira metallica o ottica
REGOLAMENTO
1) Partecipazioni: Individuale a metri 300, è ammesso un solo rientro per ogni categoria.
2) Tassa d’Iscrizione:
Individuale Euro 22,00 per ogni turno
Squadra Euro 15,00.
IBAN: IT 21 U 08324 32950 0000 000 21230
3) Categorie di Tiro: Armi ex ordinanza e ordinanza appartenenti ai 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 n° 23 totali da sparare in 25 minuti
Gruppi 2 e 6 su un unico bersaglio, di cui i primi 3 obbligatori saranno considerati colpi di prova contrassegnati con bollino rosso in qualunque posizione colpiscano il
bersaglio.
Gruppi 8 e 9 ventitre colpi di cui i primi 3 obbligatori sparati sul barilotto di prova e contrassegnati con bollino rosso in qualunque posizione colpiscano il bersaglio.
I restanti 20 colpi di gara dovranno essere sparati 4 colpi per ogni barilotto di gara. Tutti i colpi saranno contrassegnati con bollini.
I 23 colpi devono essere contenuti in apposito contenitore. Qualora una cartuccia non dovesse esplodere o non camerare, sarà possibile la sua sostituzione. Il tiratore potrà
predisporre eventuale munizionamento sostitutivo e collocarlo sul bancone restrostante, ma sarà esclusivamente il direttore di tiro che potrà provvedere alla sostituzione
della cartuccia. Tutto questo durante il tempo regolare di gara. Non sono ammessi colpi supplementari. Il Tiratore che spara un colpo di gara sul bersaglio di un altro tiratore
deve comunicarlo immediatamente al direttore di tiro che provvederà ad assegnarli uno zero ma il tiratore non avrà alcuna penalità. Qualora lo ripetesse , avrà una penalità di
2 punti. Eventuali colpi estranei rilevati dal Tiratore sul proprio bersaglio devono comunque essere immediatamente segnalati al Direttore di Tiro che li evidenzia, tramite il
personale di fossa, direttamente sul bersaglio e conseguentemente sulla Scheda di comunicazione che è inviata al Controllo bersagli. Qualora non fosse possibile risalire a
chi appartiene il colpo, neppure tramite il calibro, verrà tolto il punto maggiore. I tiratori della relativa sessione di tiro verranno tutti informati del fatto che uno di loro non
ha denunciato il tiro incrociato e che , se verrà identificato, verrà sospeso dalla gara in corso in tutti i gruppi in cui si è iscritto.
L’inizio della gara verrà impartito dal Direttore di Tiro. Nel caso in cui il Direttore di tiro rilevi un comportamento antisportivo del Tiratore, può allontanare il tiratore stesso
dalla linea e procedere con segnalazione scritta alla Giuria di gara. Il tiratore deve essere autosufficiente sia per quanto riguarda la lettura del bersaglio che per eventuali
inceppamenti e malfunzionamenti dell’arma.
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 dal Poligono organizzante.
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
a) Apertura 18 febbraio ore 22.00, chiusura 3 marzo 2018.
b) 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
a) tramite il tabellone elettronico sul sito 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.
b) Entro 8 (otto) giorni dalla prenotazione il tiratore deve obbligatoriamente versare la tassa d’iscrizione. La mancata osservanza di tale procedura causa automaticamente la
perdita dei turni prenotati. Tutte le quote di iscrizione dovranno essere comunque versate entro il 10° giorno antecedente allo svolgimento della gara.
c) La rinuncia al turno di tiro comporta automaticamente la non restituzione della somma versata.
d) Compatibilmente con i posti eventualmente disponibili, il giorno della gara si potranno effettuare iscrizioni.
e) Modifiche di turni di tiro, di Gruppi di appartenenza e modello di arma potranno essere effettuate dal Tiratore stesso ed accettate dall’organizzazione della gara fino a 15
giorni prima della stessa. Durante lo svolgimento della gara non saranno accettate richieste di cambio di turno di tiro se non per cause di forza maggiore.

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. Verranno premiate le prime tre classificate. La premiazione delle squadre verrà effettuata purchè ve ne siano almeno 3 iscritte.

12) Controllo armi
Il tiratore dovrà presentarsi al controllo 30 minuti prima del proprio turno, presentando il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte dopo averlo ritirato in Segreteria.
L’assegnazione delle armi al gruppo d’appartenenza sarà ad insindacabile giudizio dell’addetto al controllo.
Verranno verificati marca, modello, matricola, calibro,camera di cartuccia (per tutte le armi gli otturatori dovranno chiudersi utilizzando cartucce commerciali a norma CIP),
calciatura, mire, ingrandimenti dell’ottica,accessori e peso dello scatto. Al termine del controllo, l’arma verrà custodita nell’apposito locale in idonee rastrelliere e
consegnata al Tiratore solo all’inizio del proprio turno di gara.
13) Indumenti di Tiro: sono ammessi:guanti di tipo tactical, fasce paraluce laterali e frontali, lenti correttive, gomitiere, paraspalle. Rimangono esclusi tutti gli accessori
previsti nelle gare UITS-ISSF.

14) Giuria di Gara
E’ composta dal: Direttore di Gara, dal Direttore di Linea e dal responsabile del controllo armi. I reclami devono essere presentati entro e non oltre 30 (trenta) minuti
dall’esposizione della classifica, versando la cauzione di euro 50,00, che verrà restituita solo in caso d’accoglimento.

15) Punteggio
La classifica sarà redatta individualmente, per ogni gruppo. Per tutti i Gruppi il punteggio finale individuale viene compilato sommando il valore dei venti colpi di gara
Il colpo deve essere tangente la riga per aver diritto al punto superiore. A prescindere dal calibro dell’arma impiegata, la misurazione sarà effettuata con strumento dotato di
anello esterno del diametro del cal. 30. Il valore di eventuali colpi in eccedenza sul bersaglio, se non immediatamente segnalati al Direttore di tiro, vengono sottratti, in fase
di controllo, partendo dai colpi con punteggio più alto. In caso di parità di punteggio fra più tiratori, il criterio di verifica dello stesso per l’attribuzione dell’ordine di
classifica, viene stabilito come segue:
Bersaglio Federale (Modello 2-1998)
– Conteggio delle mouches ( diametro 50 mm.)
- In caso di ulteriore parità conteggio a scalare del numero dei colpi con valore più alto
- In caso di altra ulteriore parità misura del diametro della rosata dei venti colpi sul centro dei fori.
Bersaglio Categoria Hunter metri 300 e metri 200
- Conteggio delle mouches (solo pallino centrale di diametro 5 mm.)
- In caso di ulteriore parità conteggio a scalare del numero dei colpi con valore più alto
- In caso di ulteriore parità conteggio del punteggio parziale rilevato sul bersaglio n°5, 4, 3, 2 e 1.
- In caso di ulteriore parità misura del diametro della rosata sul bersaglio n°5, 4, 3, 2 e 1.

Configurazione dei fucili ex-ordinanza e ordinanza
muniti di mira metallica o ottica
Gruppo-2
Ex-ordinanza otturatore girevole/scorrevole
1.1. Appartengono a questo Gruppo i fucili ex-ordinanza ad otturatore girevole/scorrevole (bolt-action) e scorrevole a camme (straightpull),muniti di mire metalliche, nella configurazione base in cui sono stati adottati in passato, ed in seguito dismessi, da un esercito
regolare nazionale fino al 1955 compreso e nella configurazione prevista dal Catalogo Nazionale con cui sono stati commercializzati a
tutt’oggi, regolarmente bancati e punzonati da un Banco Nazionale CIP.
1.2. Devono essere conformi al modello base in ogni loro parte compreso il calibro e le mire metalliche.
1.3. E’ ammessa la sostituzione della canna purché identica nel calibro, nel materiale, nelle dimensioni e in tutte le sue lavorazioni
(filettatura – fresatura – etc.) a quella originale e regolarmente bancata e punzonata da un Banco Nazionale CIP.
1.4. E’ ammessa la sostituzione del calcio purché identico nella forma, nel materiale e nelle dimensioni a quello originale.
1.5. E’ ammessa la sostituzione del mirino che può avere dimensioni e profilo diversi dall’originale purché sia a palo e senza tunnel se non
parte integrale ed inamovibile dell’arma.
1.6. E’ ammessa l’accuratizzazione dello scatto, ma deve essere costituito da parti originali ed avere un carico di trazione minimo di kg.
1,5.
1.7. Sono espressamente vietati congegni di mira ottici, bandelle antiriflesso, calcioli e guanciali.
1.8. Ventitrè colpi su bersaglio internazionale per arma Libera di grosso calibro a metri 300 (Modello 2-1998)
di cui i primi 3
obbligatori saranno considerati colpi di prova contrassegnati con bollino rosso

Gruppo-6
Ex-ordinanza otturatore girevole/scorrevole ottica originale
1.9. Appartengono a questo Gruppo i fucili ex-ordinanza ad otturatore girevole/scorrevole (bolt-action) e scorrevole a camme (straightpull), muniti di ottica originale, nelle configurazioni in cui sono stati adottati in passato, ed in seguito dismessi, da un esercito regolare
nazionale fino al 1955 compreso e nella configurazione prevista dal Catalogo Nazionale con cui sono stati commercializzati a tutt’oggi,
regolarmente bancati e punzonati da un Banco Nazionale CIP.
1.10. Devono essere conformi all’originale in ogni loro parte compreso il calibro, l’ottica ed i relativi attacchi.
1.11. E’ ammessa la sostituzione della canna purché identica nel calibro, nel materiale, nelle dimensioni e in tutte le sue lavorazioni
(filettatura – fresatura – etc.) a quella originale e regolarmente bancata e punzonata da un Banco Nazionale CIP.
1.12. E’ ammessa la sostituzione del calcio purché identico nella forma, nel materiale e nelle dimensioni a quello originale.
1.13. E’ ammessa l’accuratizzazione dello scatto, ma deve essere costituito da parti originali ed avere un carico di trazione minimo di kg.
1,5.
1.14. Sono espressamente vietate prolunghe paraluce anteriori sull’ottica, bandelle antiriflesso, calcioli e guanciali se non pertinenti
all’arma originale.
1.15. Ventitré colpi su bersaglio internazionale per arma Libera di grosso calibro a metri 300 (Modello 2-1998) di cui i primi 3
obbligatori saranno considerati colpi di prova contrassegnati con bollino rosso

Gruppo-8
Fucile tattico di precisione ottica commerciale
1.16. Appartengono a questo Gruppo i fucili ad otturatore girevole/scorrevole (bolt-action) e scorrevole a camme (straight-pull), muniti di
ottica,derivati da ordinanza o ex ordinanza impiegati da Forze armate e/o Corpi di Polizia di Stato.
1.17 Devono essere completi di ogni loro parte, nella configurazione e parametri previsti dal Catalogo Nazionale, regolarmente bancati e
punzonati da un Banco Nazionale CIP.
1.18. E’ ammessa l’adozione di qualunque tipo d’ottica e dei relativi attacchi, senza limitazione d’ingrandimento.
1.19. E’ ammessa la sostituzione della canna purché identica nel calibro, nel materiale, nelle dimensioni e in tutte le sue lavorazioni
(filettatura – fresatura – etc.) a quella originale e regolarmente bancata e punzonata da un Banco Nazionale CIP.
1.20. E’ ammessa la sostituzione del calcio purché di tipo tattico e di produzione corrente quindi presente nel catalogo dell'Azienda
produttrice.
1.21. E’ ammessa la sostituzione dello scatto con uno di tipo commerciale, senza limitazioni sul carico di trazione dello scatto.
1.22. Ventitré colpi su bersaglio categoria Hunter 300 metri, di cui i primi 3 obbligatori sparati sul barilotto di prova e contrassegnati con
bollino rosso. I restanti 20 colpi di gara dovranno essere sparati quattro colpi per ogni barilotto di gara

Gruppo-9
Semiauto tattico ottica commerciale
1.23. Appartengono a questo Gruppo i fucili a funzionamento semiautomatico muniti di ottica, derivati da ordinanza o ex ordinanza o
comunque impiegati da Forze Armate o Corpi di Polizia di Stato e costruiti in serie dal 1971 alla data odierna, nella configurazione
prevista dal Catalogo Nazionale con cui sono stati commercializzati, regolarmente bancati e punzonati da un Banco Nazionale CIP.
1.24. E’ ammessa la sostituzione della canna purché identica nel calibro, nel materiale, nelle dimensioni e in tutte le sue lavorazioni
(filettatura – fresatura – etc.) a quella originale e regolarmente bancata e punzonata da un Banco Nazionale CIP.
1.25. E’ ammessa la sostituzione del calcio purché identico nella forma, nel materiale e nelle dimensioni alla configurazione del modello
base od in una delle configurazioni commercializzate.
1.26. Possono essere equipaggiati con qualunque tipo d’ottica e attacchi, purché con un massimo di 10 ingrandimenti.
1.27. E’ ammessa la sostituzione dello scatto con uno di tipo commerciale purché abbia un carico di trazione minimo di kg. 1,5.
1.28. Sono inoltre vietati calcioli e guanciali, se non pertinenti all’arma nella configurazione base.
1.29. Il ciclo di sparo dell’arma dovrà seguire la logica di funzionamento semiautomatica, con un minimo di cinque colpi e un massimo di
dieci colpi inseriti nel caricatore o nel pacchetto di caricamento, e l’espulsione del bossolo spento.
1.30. Ventitré colpi su bersaglio categoria Hunter 300 metri, di cui i primi 3 obbligatori sparati sul barilotto di prova e contrassegnati con
bollino rosso. I restanti 20 colpi di gara dovranno essere sparati quattro colpi per ogni barilotto di gara.

