2° Memorial “ENDY POLLA”
1°GARA VALIDA PER IL CIRCUITO
INVERNALE 2019/20 DI TIRO RAPIDO
SPORTIVO

18/19/20 Ottobre 2019
*Per i soli tiratori delle Tre Venezie

Possono partecipare tutti i soci iscritti a una Sezione UITS ma solo i risultati ottenuti da un tiratore
iscritto a una Sezione UITS di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritti
alla UITS per l’anno 2019 e 2020 secondo le condizioni stabilite dal Regolamento 2019 saranno
considerati validi per la classifica del Circuito Triveneto Invernale 2019/20
Categorie di tiro:
•
•
•
•
•
•
•

Semiauto
Revolver Standard
22 L.R.
Monofilare
Optic
Minirifle
Rifle

NOTE:
➢ Per optic si intende qualunque arma corta con mira ottica (olografico, red dot etc.)
➢ Rifle: Massimo 15 colpi per ogni caricatore, i caricatori possono essere inseriti nei
portacaricatori in cintura priva di fondina. Energia massima consentita 63 Kgm.
Numero Stage: 4
•
•
•
•

Stage 1: Esercizio medio, conteggio Vikers, colpi minimi 16
Stage 2: Esercizio medio, conteggio Vikers, colpi minimi 16
Stage 3: Esercizio corto, conteggio Vikers, colpi minimi 9
Stage 4: Esercizio lungo, conteggio Vikers, Colpi minimi 27

Colpi minimi complessivi 68
Nota: Gli esercizi potranno subire leggere modifiche, in particolar modo lo stage 3 per cause non da
noi dipendenti.
Quota di Iscrizione: € 21,00 per categoria.
Iscrizioni: A cura delle Sezioni tramite piattaforma Ti.Ra. raggiungibile a http://tira.shootech.it con
apertura alle ore 15.00 di Sabato 12 ottobre e chiusura alle ore 15 di Mercoledì 16 ottobre 2019.

Turni di tiro di Venerdì: 14,00 – 15,30 – 17,00
Turni di tiro Sabato: 08,30 – 10,00 – 11,30 – 14,00 – 15,30 -17,00
Turni di tiro Domenica : 08,30 – 10,00 – 11,30 – 14,00 – 15,30 -17,00
Ogni turno sarà composto da 8 persone.
Armi, abbigliamento e protezioni: Come da regolamento UITS 2019.
Munizioni impiegabili: E’ vietato l’uso di munizionamento blindato; ogni tiratore è personalmente
responsabile del munizionamento usato. Verranno effettuati i controlli previsti dal regolamento.
Premiazione: Saranno premiati i primi tre qualificati per ogni categoria e fascia e la squadra prima
classificata di ogni categoria.
N.B.: I tiratori che hanno prenotato la gara e non si presentano alla competizione dovranno
comunque pagare la quota di iscrizione.
Presso la sezione sarà possibile usufruire del punto di ristoro.

Il Presidente
Renato Cafiero

