Il Campionato si svolge su tre gare più una finale per le specialità di Pistola e Revolver.
1° GARA: 3 MARZO 2019
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N. 1 tiratore ogni turno di gara. 1 turno ogni 15 minuti. I tiratori avranno a disposizione n. 10 sagome con apertura
CASUALE. Bersagli: mod.35. Caricatore da 5 colpi da ripetersi 4 volte per un totale di n. 20 colpi. Il tiratore dovrà
sparare 1 colpo ad ogni apertura del bersaglio, in caso contrario gli verrà attribuito un punteggio del valore di 0 punti.
Il tiratore solo alla partenza di ogni sessione deve avere il braccio a 45°.Verranno premiati i primi 3 classificati per
categoria.

2° GARA: 7 LUGLIO 2019
1°

2°

N. 2 tiratori ogni turno di gara, 1 sagoma a tiratore, 1 turno ogni 15 minuti. Apertura sagoma 3 secondi e chiusura 7
secondi. Caricatore da 5 colpi, n. 6 sessioni da 5 colpi per un totale di 30 colpi. Dopo 15 colpi verranno cambiati i
bersagli. Bersaglio mod. 35. Il tiratore solo alla partenza di ogni sessione deve avere il braccio a 45°. Verranno
premiati i primi 3 classificati di ogni categoria.

3° GARA: 20 OTTOBRE 2019
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N.2 tiratori ogni turno di gara. 1 turno ogni 15 minuti. I tiratori avranno a disposizione n. 5 sagome cadauno.
Il tiratore solo alla partenza di ogni sessione deve avere il braccio a 45°. Le sagome rimarranno aperte n. 8 secondi.
N. 5 colpi in 8 secondi, 1 colpo ogni sagoma. Caricatore da 5 colpi .
Da ripetersi per 5 volte. Totale 25 colpi. Bersaglio PL. Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria.

FINALE : 15 DICEMBRE 2019
Saranno ammessi alla finale n. 5 tiratori per ogni specialità sulla base della somma dei punteggi assegnati nelle
3 gare. In ogni singola gara saranno attribuiti a ciascun tiratore i seguenti punteggi in base alla posizione in
classifica:

FINALISSIMA:
Verrà disputata tra i 2 vincitori della finale con la pistola messa in palio dalla ditta Paganini.
N. 5 colpi in 6 secondi su 1 sagoma.

In premio una PISTOLA GRAND POWER in calibro 9x21
offerta dalla ditta Paganini al vincitore della FINALISSIMA
tra il primo classificato della finale nella specialità PISTOLE e
il primo classificato della finale nella specialità REVOLVER.
REGOLAMENTO:
PARTECIPAZIONE: individuale. Ogni tiratore deve essere tesserato UITS presso una Sezione TSN per l’anno in corso presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
ORARI DI GARA: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
CATEGORIE DI TIRO, ARMI e CALIBRI AMMESSI: n.2: PISTOLA e REVOLVER. Pistole e revolver muniti di sole mire metalliche. Ammessi tutti i calibri tranne il 22/32.
TASSA D’ISCRIZIONE: gara € 11,00, rientro € 10,00 (liberi). I rientri sono subordinati al completamento delle iscrizioni gara.
PRENOTAZIONE: è consigliata la prenotazione telefonica presso la Segreteria. Sarà possibile iscriversi direttamente il giorno della gara compatibilmente con la disponibilità dei
turni previsti.

