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Steel challenge
        TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI TORINO

Via Reiss Romoli 62/25 - 10148 TORINO 
 tel. 011 / 2201696 – fax 011 / 2206789

edizione n°- 2 - 2014

Sabato  12  e Domenica  13  aprile 2014
Aperta a tutti i tesserati UITS 2014

Esercizio: “Roundabout”

DIVISIONI:  - SEMIAUTO (Cal. 22)
                                      - SEMIAUTO (dal Cal. 9)

-REVOLVER (Cal. 22)
                                           -REVOLVER (Grosso Calibro)

        -MINIRIFLE (semiautomatici)
                                          -MINIRIFLE (carabine a leva Cal. 22)
                                         -MINIRIFLE (carabine a leva Grosso Calibro)

TURNI DI GARA: SABATO         dalle     9.00 alle 12.00
                                            SABATO         dalle  14.00 alle 17.00

       DOMENICA   dalle    9.00 alle 12.00

                              

DOVE: POLIGONO “CD”

ISCRIZIONE: GARA: € 10,00
RIENTRO:        € 5,00
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REGOLAMENTO

ISCRIZIONE: €  10,00  (escluse  le  munizioni);  ogni  tiratore  potrà  ripetere  cinque  volte
l’esercizio per un totale di 25 colpi minimi. 

RIENTRO: €  5,00  (escluse  le  munizioni);  ogni  tiratore  potrà  ripetere  cinque  volte
l’esercizio per un totale di 25 colpi dando la precedenza a chi non ha sparato.

ESERCIZIO:   il  tiratore  dovrà  colpire  i  cinque  piatti  ponendo  attenzione  che  l’ultimo
bersaglio colpito sia il piatto dipinto di rosso (denominato Stop Plate), come
da disegno allegato. Ogni tiratore potrà caricare il caricatore con più cartucce
di quante ne occorrano per completare l’esercizio (5); le cartucce inserite in
più serviranno per ribattere il piatto/i sbagliato/i con il primo colpo.

ESECUZIONE: Il tiratore partirà con l’arma carica e con il dito fuori dal ponticello e puntata
a terra mirando un punto predeterminato indicatogli dal direttore di linea.

PUNTEGGIO: Il punteggio sarà la somma dei 4 migliori tempi compresi i rientri; per ogni
Miss (piatto non colpito) verrà applicata una penalità di 5 secondi, i bersagli
colpiti dopo lo stop plate verranno considerati a vuoto e sanzionati con  5
secondi di penalità. Il tempo massimo per ogni esercizio (incluse le penalità)
sarà  di  30  secondi.  PARITA’: in  caso  di  parità  si  utilizzerà  come
discriminante il miglior tempo realizzato per singola serie.

ARMI: Le armi dovranno avere mire metalliche, non sono ammessi compensatori o
canne hybrid. Non sono ammesse armi con scatto inferiore a 1000 grammi.

MUNIZIONI: Sono ammesse  munizioni  di  qualsiasi  calibro in  piombo,  teflonate  o con
trattamento galvanico che sviluppano un’energia inferiore a 65 kgm.

                                Non sono ammesse attrezzature o indumenti da tiro.

PREMIAZIONE: La premiazione del torneo avverrà in occasione dell’ultima gara e saranno
premiati i primi tre tiratori di ogni categoria con un numero minimo di 10
tiratori.

La Direzione si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento le variazioni più opportune per 
lo svolgimento delle gare.
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