
  
 

 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ORARI TURNI: 
 

SABATO     8 GIUGNO 2019 dalle   8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 

DOMENICA     9 GIUGNO 2019 dalle   8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 
 
 

PRESSO: 

TSN CODOGNO 
Via San Michele,34 - 26861 Retegno di Fombio (LO) 

Tel. 0377 34 937  Fax 0377 36 803  e-mail: tsncodogno@libero.it  sito: www.tsncodogno.it  
 

 

GRUPPI: 
 

GRUPPO 2  Ex ordinanza otturatore girevole/scorrevole 

GRUPPO 3  Ex ordinanza semiauto 

Gruppo 2 + 3 : CLASSIFICA UNICA 

GRUPPO 4  Ex ordinanza semiauto ottica originale 

GRUPPO 6  Ex ordinanza otturatore girevole/scorrevole ottica originale 

Gruppo 4 + 6 : CLASSIFICA UNICA 

GRUPPO 5  Semiauto tattico 

GRUPPO 7  Fucile tattico munito di ottica commerciale 

GRUPPO 8  Fucile tattico di precisione ottica commerciale 

GRUPPO 9  Semiauto tattico ottica commerciale 

GRUPPO 10  OPEN 

GRUPPO 11  DI SERIE 
 

POSIZIONE: a terra. Solo per i gruppi 2/3 e 4/6 a terra o seduti a scelta del tiratore. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: euro 22,00 a gara individuale. 

Sono possibili un massimo di 2 iscrizioni (gara 1 – gara 2) per ogni gruppo.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE SQUADRA: l’importo dell’iscrizione della squadra è di euro 50,00 più 10,00 euro per 

ogni componente della stessa.  
 

ISCRIZIONE: apertura iscrizioni mercoledì 8 maggio 2019 ore 20.00 chiusura 23/05/2019. Le iscrizioni si effettueranno 

on-line tramite il sito UITS nella parte relativa al tesseramento, all’indirizzo http://tesseramento.uits.it  

PREMIAZIONI: verranno effettuate il giorno 09 Giugno  a fine gara. 
 

REGOLAMENTO: tutto ciò non specificato nella locandina è contenuto nel regolamento disponibile sul sito 

www.uits.it oppure sul nostro sito www.tsncodogno.it 
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CLASSIFICA SPECIALE “REMINGTON-PAGANINI”:
Tutti i tiratori partecipanti al Campionato Italiano Ordinanza e Ex Ordinanza UITS 2019
iscritti nel GRUPPO 8 con armi Remington concorrono nella speciale classifica
“REMINGTON-PAGANINI” con la somma dei migliori 4 risultati conseguiti nel Campionato.
Al primo classificato verrà assegnata in premio una carabina Remington mod. 700 Police
in calibro 308Win, messa in palio dalla società Paganini, distributore per l’Italia dei
prodotti Remington.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSIFICA SPECIALE “ GAC RIFLES”:
 GRUPPO 5: € 200.00 in prodotti per la manutenzione armi kg a scelta dal sito

www.gac-rifles.com al miglior tiratore con carabina GAC nella classifica finale;

 GRUPPO 11: € 200.00 in prodotti per la manutenzione armi kg a scelta dal sito
www.gac-rifles.com al miglior tiratore con carabina GAC nella classifica finale.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSIFICA SPECIALE “ BCM EUROPEARMS”:
 GRUPPO 8: un buono del valore di € 500.00 utilizzabile per l’acquisto di una carabina o

per un cambio canna offerto dalla ditta BCM EUROPEARMS al tiratore con il miglior
punteggio nella classifica finale;

 GRUPPO 10: un buono del valore di € 500.00 utilizzabile per l’ acquisto di una carabina
o per un cambio canna offerto dalla ditta BCM EUROPEARMS al tiratore con il
miglior punteggio nella classifica finale.



Serie 700®

 Heavy Barrel

Distributore:   

dal  1867

   •   Torino

mail@paganini.it   •   www.paganini.it   •    paganini.it

Per i migliori risultati  si consigliano

le ottiche da tiro 

  700®
  ADL TACTICAL FDE HB

cal. .223 Rem. (1:12”) - 6,5 Creedmoor (1:8”) - .308 Win. (1:12”)

Canna pesante in acciaio al carbonio cm 61 (cm 51 cal. .308) con fi lettatura in volata - Volata  mm 20,83
Calciatura ventilata in sintetico Flat Dark Earth - Gruppo scatto regolabile X-Mark Pro™ Adjustable

ADJUSTABLETT

  700® MAGPUL HB
cal. .260 Rem. (1 : 8”) - .308 Win. (1 : 10”) - Diametro volata mm 20,83 (0,820”)
Canna pesante fl ottante cm 56 con fi nitura Cerakote nera, rigatura 5-R e fi lettatura in volata
Calciatura regolabile  Magpul Hunter in sintetico con bedding in alluminio  -  Manetta otturatore maggiorata
Caricatore estraibile  -  Gruppo scatto “X-Mark Pro Adjustable” regolabile esternamente

ADJUSTABLETT

  700®
  POLICE 5-R HB

cal. .223 Rem. (1:12”) - .308 Win. (1:12”) - .300 Win. Mag. (1:10”) - Diametro volata mm 20,83 (0,820”)
Canna pesante fl ottante in acciaio al carbonio cm 61, rigatura 5-R e fi lettatura in volata - Manetta
otturatore maggiorata - Calciatura H-S Precision in Kevlar® rinforzato con bedding in alluminio
Gruppo scatto regolabile “40-X”

  700® PCR (Precision Chassis Rifle) HB  
 cal. .260 Rem. (1:8”) - 6,5 Creedmoor (1:8”) - .308 Win. (1:10”) - Diametro volata mm 20,83 (0,820”)
Canna pesante fl ottante in acciaio al carbonio cm 61, rigatura 5-R e fi lettatura in volata - Chassis in alluminio 
Calciatura regolabile e impugnatura pistola Magpul PRS Gen 3 - Manetta otturatore maggiorata
Caricatore estraibile  -  Gruppo scatto “X-Mark Pro Adjustable” regolabile esternamenteADJUSTABLETT

  700® SS (Stainless Special) MilSpec Gen 2 HB
cal. 6,5 Creedmoor (1:8”) - .308 Win. (1:9”) - .300 Win. Mag. (1:10”) - Diametro volata mm 20,83 (0,820”)
Canna pesante fl ottante cm 61 (cm 66 cal. .300) in acciaio inox con fi nitura nera, rigatura 5-R e fi lettatura in 
volata - Calciatura H-S Precision in Kevlar® rinforzato con bedding in alluminio - Manetta otturatore maggiorata
Gruppo scatto “X-Mark Pro Adjustable” regolabile esternamente

ADJUSTABLETT

A NEW ERA OF PRECISION

Massima  precisione  a  lunga  distanza
Rapporto qualità / prezzo imbattibile

Calciatura regolabile  Magpul Hunter in sintetico con bedding in alluminio  Manetta otturatogADJUSTABLETT ore

700® MAGPUL HB
cal. .260 Rem. (1 : 8”) - .308 Win. (1 : 10”) - Diametro volata mm 20,83 (0,820”)
Canna pesante fl ottante cm 56 con fi nitura Cerakote nera, rigatura 5-R e fi lettatura in volata
Calciatura regolabile Magpul Hunter in sintetico con bedding in alluminio - Manetta otturatogADJUSTABLET


