TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VERONA
5^ PROVA TROFEO D’INVERNO TRIVENETO
TIRO RAPIDO SPORTIVO

22/23 febbraio 2020
Possono partecipare tutti i soci iscritti ad una Sezione UITS in regola con il tesseramento 2020.
Per i soli iscritti ad una Sezione del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia i risultati ottenuti saranno
considerati validi per la classifica del Circuito Triveneto Invernale 2019 – 2020.
TURNI E ORARI GARA
Sabato 22 09.00 - 10.00 - 11.00 – 12.00

13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30.

Domenica 23 08.30 - 09.30 - 10.30 - 11.30.
Ogni turno di tiro sarà composto da 12 tiratori.
CATEGORIE di TIRO e GRUPPI DI MERITO
Semiauto

gruppi di merito A, Super A, B ed esordienti.

Revolver

gruppi di merito A, Super A, B ed esordienti.

Monofilare

gruppi di merito A, Super A, B ed esordienti.

22 l.r.

gruppi di merito A, Super A, B ed esordienti.

Minirifle

gruppi di merito A, Super A,B ed esordienti.

Rifle

gruppo unico

Optic

gruppo unico

Nella categoria “esordienti” saranno ammessi solo i tiratori che non hanno partecipato a gare di campionato TRS UITS
negli ultimi 3 anni . Per gli altri tiratori faranno fede le classi di merito indicate dalla UITS per la specialità. Gli esordienti
dovranno essere accompagnati da dichiarazione di idoneità firmata dal presidente di sezione.
ARMI
Sono ammesse pistole e revolver in calibro minimo 9 mm (potenza non inferiore al 9x19, per le sue caratteristiche è
ammesso anche il 7 Penna), con munizionamento in piombo di potenza non superiore a 63 Kgm. Non sono ammesse
armi in calibro .44 Magnum e potenze superiori.
Sono vietati i caricatori maggiorati e non omologati con l'arma.
MUNIZIONI
Sono vietate le munizioni a palla blindata anche parzialmente pena l’annullamento della prestazione. La direzione di
gara ha facoltà di interrompere e annullare la prestazione effettuata con munizioni e armi che a suo insindacabile
giudizio suppone o ritiene possano essere pericolose. Saranno effettuati controlli a campione sulle munizioni. E’
consentito l’uso di munizioni proprie previa compilazione di dichiarazione responsabilità.

STAGES
La gara è suddivisa in 4 stages per un totale di 73 colpi minimi.

1 Esercizio CORTO Stand A conteggio Vickers , 9 colpi minimi .
2 Esercizio MEDIO Stand B conteggio Vickers, 16 colpi minimi.
3 Esercizio MEDIO Stand C conteggio Vickers, 16 colpi minimi.
4 Esercizio LUNGO Stand D conteggio Vickers, 32 colpi minimi.
Per i dettagli vedasi esercizi allegati.
L’organizzazione si riserva la modifica degli stages per necessità tecniche e/o di sicurezza. Queste saranno comunicate prima
della gara in sede di briefing.

PUNTEGGI E PENALITA’
A=5punti,C=3punti,D=1punto,Piatto=5 punti. Miss = -10 punti, Ostaggio = -10 punti, Colpi sparati in meno = -10 punti
ognuno. Errore di procedura = - 10 punti..

NORME DISICUREZZA
Inosservanza norme sicurezza = prestazione nulla ed esclusione dalla Gara senza rimborso delle prestazione
acquistate e da eseguire
Il tiratore dovrà presentarsi sulla linea di tiro con arma scarica e in custodia. L’arma potrà essere maneggiata solo
dietro ordine del Direttore di Tiro. Durante le operazioni di conteggio dei punti le armi dovranno essere lasciate con
otturatore/tamburo aperto e per nessun motivo maneggiate. E’ vietato maneggiare armi fuori dalla linea di tiro o
dall’area dedicata, pena la squalifica dalla Gara ed in casi più gravi dal Torneo. E’ obbligatorio l’uso di cuffie e occhiali
protettivi.

PREMIAZIONI
Domenica 23 Febbraio 2019 ore 13.00 circa. Per ciascuna categoria saranno premiati i primi 3 tiratori di classe A. B , il
primo degli Esordienti .

ISCRIZIONI
Costo iscrizione: € 21.00 per ogni categoria.
Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente tramite il programma gestionale tira.
Apertura iscrizioni il 8 febbraio ore 21.00
Chiusura iscrizioni il 16 febbraio ore 22.00
RECLAMI
Tassa di presentazione € 25.00 rimborsabile in caso di accoglimento del reclamo.
Sarà disponibile durante i due giorni di gara un punto ristoro.

Il Presidente
Riccardo Sartor

