TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA
Via F. MAGELLANO, 15/A - 37138 Verona ― C.F. 80020220234 ― E-mail: info@tsn-verona.it
Pec: tiroasegnoverona@pec.it ― Tel: 045-8348328 ― Fax: 045.8306315

Società Sportiva dilettantistica affiliata U.I.T.S. e C.O.N.I. - Stella C.O.N.I.
d'oro, d'argento e di bronzo - Medaglia d'oro di benemerenza U.I.T.S.

COMPETIZIONE APERTA A TUTTI I SOCI, ALLE ASSOCIAZIONI D'ARMA E AI GRUPPI ALPINI
OGNI TIRATORE SARÀ SEGUITO PASSO A PASSO DA ISTRUTTORI QUALIFICATI
NON SERVE AVERE Il PORTO D'ARMI

GIORNATE DI GARA

Sabato 24 ottobre 2020 dalle 09:00 alle 17:00
Domenica 25 ottobre 2020 dalle 09:00 alle 12:00
LA GARA PROMOZIONALE SI SVOLGERÀ PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA
I tiratori saranno divisi in tre classi: "A", "B" e "C".
• Sono tiratori di classe "A" coloro che utilizzano arma (con diottra) e munizioni proprie;
• sono tiratori di classe "B" coloro che utilizzano arma (con diottra) e munizioni del poligono;
• sono tiratori di classe "C" coloro che utilizzano arma propria con ottica bloccata a 6,5
ingrandimenti e munizioni proprie.
Costo della gara 12,00 Euro, - Costo del rientro 7,00 Euro. Nel costo sono escluse le munizioni.
Nel caso di uso dell'arma fornita dalla Sezione il munizionamento, obbligatoriamente, sarà fornito
dalla Sezione organizzatrice, al costo di 4,00 Euro ogni 25 cartucce.
PREMIAZIONI: I PRIMI 4 CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA
Per informazioni:
Schiavon Mirco cell. 366 3458819

Regolamento
La partecipazione alla gara implica l’aver letto e accettato, senza deroghe, il sotto riportato
regolamento.
•

Tutti, tiratori e non, dovranno indossare in modo corretto le mascherine e mantenere la
distanza di sicurezza di almeno un metro.

•

Le mascherine potranno essere tolte dal tiratore solo quando si trova in postazione e pronto
per la gara.

•

Giorni di gara e modalità iscrizioni:

La gara si svolgerà, esclusivamente nelle giornate di sabato 24 ottobre, con orario 09.00 – 17.00 e
domenica 25 ottobre con orario 09.00 – 12.00.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire al TSN entro giovedì 22/10/2020 con e-mail:
presidenza@tsn-verona.it
Il tempo tra la fine di un turno e l’inizio dell’altro è di 20 minuti.
Durante questo lasso di tempo saranno sanificate le linee di tiro e le armi del poligono dal
personale addetto.
•

Supervisione e regole sulle linee di tiro:

Il TSN di Verona nomina i Direttori di tiro, che potranno essere affiancati da aiutanti/collaboratori
esperti; sulle linee non sono ammesse altre persone al di fuori dei tiratori, impegnati in gara, e dei
Direttori di tiro. In caso di problemi e/o necessità il tiratore posizionerà la carabina rivolta verso il
bersaglio e alzerà una mano chiedendo assistenza a un Direttore di tiro. Chi è al di fuori della
pedana è pregato di non interagire e/o disturbare chi è in gara. Ai fini della sicurezza viene
richiesto il massimo rispetto delle regole con un comportamento consono al luogo che ci ospita.
•

Posizione/arma:

La posizione di tiro sarà da seduti, per tutte le categorie; gli unici punti d’appoggio saranno:
a) anteriormente un rest fornito dal poligono,
b) posteriormente esclusivamente la spalla o parti anatomiche del tiratore.
•

Tempo:

Il tempo massimo stabilito è di 20 minuti dal fischio d’inizio. Chi supera questo tempo sarà
obbligato a fermarsi. Ogni tiro, eseguito fuori dal tempo massimo, sarà scartato a partire dal più
alto raggiunto. Dopo 15 minuti verrà dato un avviso e allo scadere dei 20 minuti si segnalerà il
termine della gara. Saranno concesse eccezioni, a discrezione dei Direttori di Gara, per i tiratori
che avessero manifestato problemi durante la competizione.
•

Bersagli:

BERSAGLIO DIOTTRA :
Le sagome, hanno, al loro interno, 5 bersagli. Al fischio d’inizio, si spareranno 5 colpi sul bersaglio
centrale di PROVA (non validi per la classifica finale). Successivamente e senza eseguire il cambio
della sagoma, si tireranno 5 colpi per ognuno dei 4 bersagli, marginali, per un totale di 25 colpi

complessivi. Saranno ritenuti validi i colpi risultanti nei 4 bersagli marginali per un totale massimo
di 200 punti. Ogni colpo eccedente i 20 colpi stabiliti sarà scartato, a partire dal più alto.
BERSAGLIO OTTICA :
Le sagome , hanno al loro interno, 3 bersagli di PROVA in alto (non validi per la classifica finale)
dove i concorrenti potranno sparare un numero di colpi a piacere. Successivamente e senza
eseguire il cambio della sagoma, si tirerà 1 colpo per ognuno dei 25 bersagli di gara, per un totale
massimo di 250 punti. Ogni colpo eccedente i 25 colpi stabiliti sarà scartato, a partire dal più alto.
(I colpi al di fuori del rettangolo contenente le visuali di prova saranno ritenuti validi).
•

Richiami:

Il comportamento sportivo deve essere imperante, ogni attività scorretta, rilevata dai Direttori, a
loro insindacabile giudizio, comporterà la squalifica del tiratore.
•

Reclami:

Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, accompagnati da un versamento di 15€,
che saranno resi solo in caso di accoglimento del reclamo, prima possibile o comunque prima delle
premiazioni. Se presentati fuori dal tempo sopra stabilito, non saranno presi in considerazione.
Il Gruppo organizzatore declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che accadessero
prima, durante o dopo la gara.

