TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SOCIETA’ FONDATA NEL 1867
STELLA C.O.N.I. D’ORO, D’ARGENTO E DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO
MEDAGLIA D’ORO DI BENEMERENZA U.I.T.S.

GARA DI TIRO CON EX ORDINANZA CORTE
PROGRAMMA DI GARA
DATA;
Sabato 29 Agosto 2020
 ORGANIZZAZIONE Tiro a Segno Nazionale di VERONA – Via Magellano 15/A (VR)
 ISCRIZIONI
La gara è riservata ai Soci iscritti ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale in regola con il
tesseramento UITS per l’anno in corso. Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo:
presidenza@tsn-verona.it
Le iscrizioni saranno inserite nell’ordine di arrivo. Apertura iscrizioni dal 03 al 23 agosto.
Ulteriori rientri saranno possibili compatibilmente all’affluenza ed ai tempi disponibili nei giorni di gara.
 QUOTE ISCRIZIONI
Gara € 15,00 – Rientro € 5,00. Pagamento in Segreteria prima della Gara.
 LINEE DI TIRO
Sono disponibili 10 linee di tiro (in funzione del numero degli iscritti).
 TURNI DI TIRO
Sabato 29 S1 09.00 – S2 09.30 – S3 10.00 – S4 10.30 – S5 11.00 – S6 11.30 - S7 14.30 – S8 15.00
– S9 15.30 – S10 16.00 – S 11 16.30
 MUNIZIONI
A cura di ogni singolo tiratore. Non è ammesso munizionamento blindato con energia cinetica
superiore a quella consentita per la 1^ categoria.
 CLASSIFICHE
Come da regolamento
 PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre Tiratori di ogni specialità.
 CATEGORIE
PISTOLE (fino al 1945) – REVOLVER (fino al 1945) – PISTOLA NAZIONALE (fino al 1945) –
REVOLVER NAZIONALE (fino al 1945).
 MODALITA
Distanza 25 mt. – Bersaglio P.L. 50 mt. per tutte le specialità – Posizione di tiro in piedi con arma
impugnata a una o due mani (è vietato l’uso di calcioli e/o qualsiasi appoggio) – 20 colpi suddivisi
in 2 manche da 10 minuti l’una.
 REGOLAMENTO
Regolamento del “Ritrovo Nazionale ex ordinanza corte 2020 disponibile sulle linee di tiro.
ORGANIZZAZIONE A cura del TSN VERONA.
 RECLAMI
In forma scritta entro 30’ dalla fine della gara. Tassa di 25 € rimborsabile in caso di accoglimento del
reclamo.
NOTE
Le armi dovranno essere efficienti e sicure, dovranno essere trasportate in valigetta o in custodia chiusa. E’ vietato
il porto in fondina. Gli unici responsabili della sicurezza del munizionamento impiegato per la competizione sono
i partecipanti stessi. La Direzione di gara declina ogni responsabilità derivante da incidenti dovuti a
munizionamento insicuro e/o maneggio dell’arma non conforme. Si ricorda che, come da Regolamento, la
Direzione di Tiro si riserva il diritto di allontanare dal campo di gara chiunque dimostri lacune nel maneggio
delle armi e scarsa conoscenza delle regole fondamentali di sicurezza e chiunque impieghi munizionamento non
consentito.
Il PRESIDENTE
Riccardo Sartor

