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          Steel  Challenge   2014
Il Tiro A Segno Nazionale Sezione Di Torino, organizza un torneo 
di gare di STEEL CHALLENGE, le cui caratteristiche sono degli 
esercizi standard composti da un numero di bersagli particolari 
(ferri) di diverse sagome e dimensioni. Il loro posizionamento non
è casuale ma rispetta le distanze e posizioni fisse secondo la 
configurazione dell’esercizio nello stand. 
Il torneo prevede una serie di esercizi mirati (vedi calendario 
allegato) con classifiche singole. Il punteggio finale di ogni 
tiratore del torneo corrisponderà alla somma dei tempi migliori 
delle classifiche di tutte le gare dove il tiratore ha partecipato. La 
vittoria del torneo andrà quindi al tiratore che avrà totalizzato un 
tempo minore. 

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 ancora sparato. 

Esercizio: il tiratore dovrà colpire i 5 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 occorrono
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 col 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.

Parità: in caso di parità si utilizzerà come discriminante il miglior
tempo realizzato per ogni singola serie.

Armi: le armi dovranno avere mire metalliche, non sono ammessi 
compensatori , canne hibrid , attrezzatura e indumenti da tiro, armi
con lo scatto inferiore a 1000 grammi.

Munizioni: sono ammesse munizioni di qualsiasi calibro in 
piombo, teflonate o con trattamento galvanico che sviluppano 
un’energia non superiore a 65 Kgm.

Categorie: 
                        Semiauto (cal. 22)                                                     
                        Semiauto (dal cal. 9) 
                        Revolver  (cal. 22)
                        Revolver  (Grosso Calibro)
                        Minirifle  (semiautomatici)
                        Minirifle  (carabine a leva) 

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.



Calendario Gare del Torneo:
 
08 e 09   Marzo             Esercizio:     Showdown

12 e 13   Aprile             Esercizio      Roundabout

10 e 11   Maggio           Esercizio      Pendulum

14 e 15  Giugno            Esercizio      Accelerator

20 e 21  Settembre        Esercizio      Five to Go

25 e 26   Ottobre            Esercizio      Outer Limit

Per ogni gara elencata dal calendario sarà formulata la sua 
locandina particolareggiata contenenti le informazioni e gli schemi
degli esercizi.

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


