Sezione di Verona

GARA EX ORDINANZA DI TIRO
RIDOTTO A METRI 50 27 – 28
APRILE 2019

5° TROFEO MEMORIAL Cap. f. (alp) MAVM Manuel
FIORITO
Il Poligono di Tiro a Segno di Verona con il patrocinio della Sezione U.N.U.C.I. di Verona e la
Sezione ANA di Verona organizza presso la sua struttura, in via Magellano n°15/ A, la gara ExOrdinanza di tiro ridotto a 50 mt.
5° TROFEO “ MEMORIAL Cap. f. (alp.) MAVM Manuel FIORITO ”
La Gara si svolgerà nelle giornate di sabato 27/04 dalle 09.00 alle 12.00, e dalle 14,.30 a l l e 18,00
e domenica 28/04 dalle 09.00 alle 12.00 nello stand di tiro con carabina nelle modalità di seguito
riportate.
Tiratori ammessi
Alla Gara ex ordinanza di Tiro Ridotto a metri 50 sono ammessi soci tesserati UITS,
regolarmente iscritti ad una sezione del Tiro a Segno Nazionale, iscritti ANA in regola con il
tesseramento 2017, iscritti U.N.U.C.I. e Ufﬁciali, Sottufﬁciali e militari in servizio delle FFAA.
Armi ammesse alla Gara
Armi ex Ordinanza a ripetizione manuale provviste di Mire Metalliche. Appartengono a questa
specialità i fucili ex ordinanza nei calibri 7.62 x 54R, 308, 30-06, 303 British, a ripetizione
manuale provvisti di mire metalliche, nella conﬁgurazione base, compreso calibro e mire
metalliche, che siano stati adottati da un Esercito regolare nazionale ﬁno al 1955 compreso,
regolarmente bancati e punzonati. Non sono ammesse repliche, centenari e armi non conformi
al modello base. Sono vietate canne riduttrici o quant'altro diverso da bossoli riduttori.
Munizioni
Il munizionamento previsto è in cal. 32 S&W L WC con livello energetico inferiore od uguale a 20
kgm.
Gare e rientri
Ai tiratori partecipanti sono concessi una gara e, a discrezione della Sezione ospitante, uno o
più rientri, in base alla disponibilità di tempo e linee. Iscrizione gara 12 Euro - Rientro 7 Euro.
NEL COSTO SONO ESCLUSE LE MUNIZIONI.
Posizione di tiro
La posizione di tiro permessa è quella seduta, con l'appoggio anteriore fornito dalla Sezione . E'
assolutamente vietato l'appoggio della pala del calcio al banco di tiro o su qualsiasi altro
supporto. Non sono consentite imbottiture o gomitiere in aggiunta al normale abbigliamento
stagionale.
Categorie
Come da regolamento Trofeo ex ordinanza di tiro ridotto a 50 mt 2019
Numero colpi
I colpi consentiti per ogni sessione sono 12 (dodici) Saranno conteggiati i migliori dieci (10),
ottenuti nella stessa sessione. Non sono consentiti colpi di prova oltre i 12 (dodici) previsti.
Tempo
La durata della gara è di quindici (15) minuti.
Iscrizioni
Le iscrizioni saranno effettuate direttamente in
poligono il giorno della gara Per iscrizioni
anticipate contattare la segreteria del TSN di
Verona.

Bersagli
Bersaglio ex ordinanza sniper con quattro
visuali (classe “A”)
Bersaglio di PL internazionale classe “B”.
Classiﬁca
Sarà ritenuta valida per la classiﬁca la migliore sessione di tiro fra quelle effettuate.
Premiazioni
Al termine della gara del 27/05 h.12.00
Il Trofeo Fiorito verra’ assegnato al primo classificato della Categoria “A” ed al primo
classificato
della Categoria “B”
PER QUANTO NON SPECIFICATO FARA' FEDE IL REGOLAMENTO 2019 TROFEO EX ORDINANZA DI TIRO RIDOTTO A
METRI 50 SCARICABILE
SUL SITO: http://www.tsn-verona.it/

