ORARI TURNI: n. 1 turno ogni 30 minuti.
SABATO
DOMENICA

4 GIUGNO 2022
5 GIUGNO 2022

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

TEMPO DI GARA: 25 minuti
COLPI: 23 colpi di cui, i primi 3, obbligatori bollinati in rosso.
•

•
•
•

Per i gruppi 2, 3, 4, 5, 6: per garantire a tutti una visione adeguata dei colpi sparati su un unico bersaglio si
procederà con la bollinatura di tutti i colpi sparati sui bersagli Mod. 2
Per il gruppo 9 bersaglio “SEMIAUTO 300M” per i rimanenti 20 colpi non sarà utilizzato alcun bollino
Per i Gruppi 7, 8, 10 e 11 BERSAGLIO HUNTER 300 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
e nessun colpo sarà bollinato.
Per i Gruppi 7, 8, 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.

PRESSO:

TSN CODOGNO - Via San Michele,34 - 26861 Retegno di Fombio (LO)
Tel. 0377 34 937 e-mail: tsncodogno@libero.it sito: www.tsncodogno.it

GRUPPI:
GRUPPO 2
Ex ordinanza otturatore girevole/scorrevole
GRUPPO 3
Ex ordinanza semiautomatici con mire metalliche
Gruppo 2 + 3 : CLASSIFICA UNICA
GRUPPO 4
Ex ordinanza semiautomatici ottica originale
GRUPPO 6
Ex ordinanza otturatore girevole/scorrevole ottica originale
Gruppo 4 + 6 : CLASSIFICA UNICA
GRUPPO 5
Armi lunghe semiautomatiche con mire metalliche
GRUPPO 7
Arma lunga munita di ottica commerciale
GRUPPO 8
Arma lunga con 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. Le gare effettuate nello stesso gruppo NON potranno essere consecutive.
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 4 maggio 2022 ore 21.00. 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 5 Giugno a fine gara.
REGOLAMENTO: tutto ciò non specificato nella locandina è contenuto nel regolamento del Campionato e nel
Programma Sportivo NON ISSF disponibile sul sito www.uits.it oppure sul nostro sito www.tsncodogno.it

Con il Patrocinio di
Visto si approva
22/03/2022

Con il Patrocinio della
Città di Codogno

