ADDENDUM AL REGOLAMENTO 2021

In relazione all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus SARS‐COV‐2/COVID‐19,
per l’edizione 2021 del Campionato italiano ex ordinanza e ordinanza UITS a 300m, si rende
necessario apportare alcune modifiche a carattere temporaneo al Regolamento del
“CAMPIONATO ITALIANO EX ORDINANZA E ORDINANZA UITS 300MT ‐Edizione 2020”.
1. A parziale modifica di quanto previsto all’art.7 del citato Regolamento:
a.
b.
c.

d.

i colpi non saranno contrassegnati da nessun bollino;
per i Gruppi 2, 3, 4, 5 e 6 saranno sparati i primi 3 colpi sul bersaglio di prova, mentre, dei
successivi 20, n.10 saranno sparati su un primo bersaglio e n.10 su un secondo bersaglio;
per i Gruppi 7, 8, 9, 10 e 11 dei ventitré colpi i primi 3 obbligatori saranno sparati sul barilotto
di prova e i restanti 20 di gara dovranno essere sparati in ragione di quattro colpi per ogni
barilotto di gara;
per i Gruppi 7, 8, 9, 10 e 11, il tiratore dovrà segnalare al direttore di tiro, che lo evidenzierà al
personale proposto al controllo bersagli, la presenza di uno o più colpi dei primi tre sparati su
un barilotto diverso da quello di “prova”. In caso contrario il punteggio del relativo barilotto
sarà decurtato del punto di maggior valore conseguito.

2. A parziale modifica di quanto previsto all’art. 8 del Regolamento:
a. la gara si svolgerà entro il tempo di 25 (venticinque) minuti in cui sono comprese la prova
ed eventuali risoluzioni di malfunzionamenti e sostituzioni cartucce come stabilito dall’art.7,
intervallati, tra di loro, da 10 minuti necessari per la sanificazione della zona di tiro;
b. eventuali ulteriori o diverse operazioni di sanificazione o pulizia del bancone da parte del
tiratore saranno eseguite entro il limite dei 25 minuti di gara.
3. A parziale modifica di quanto previsto all’art.18 del Regolamento:
a. è consentito, a cura del tiratore, l’uso di teli igienici monouso, privi di imbottiture, da stendere
senza fissaggio sui banconi di tiro. Al termine del turno di gara il tiratore dovrà provvedere in
proprio alla rimozione e smaltimento del telo senza abbandonarlo o gettarlo tra i rifiuti del
poligono al pari di ogni altro dispositivo di protezione individuale utilizzato nel corso della
gara;
b. è ammesso l’uso di guanti monouso in lattice o nitrile anche tra il guanto di tiro e mano.
4. A parziale modifica di quanto previsto all’art.23 del Regolamento, in caso di parità di punteggio tra
più tiratori, il criterio di verifica dello stesso per l’attribuzione dell’ordine di classifica, sul Bersaglio
Federale (Modello 2‐1998) per i Gruppi 2, 3, 4, 5 e 6, sarà il seguente:
• conteggio delle mouches (diametro 50 mm. o 25 mm);
• in caso di ulteriore parità conteggio a scalare del numero dei colpi con valore più alto;
• in caso di altra ulteriore parità misura della media dei diametri delle rosate dei venti colpi sul
centro dei fori misurata sui due bersagli di gara dello stesso turno.

