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1° Trofeo Triangolare Padano 

 

Vercelli – Torino - Legnano 

16 – 17 Novembre 2019 
 

 

Specialità: 

 

 

Numero di Stage: 3 

 

 

 

 

Turni di gara:  
Sabato 16 Domenica 17 

Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio 
09.00 

10.00 

11.10 

14.00 

15.00 

16.00 

09.00 

10.00 

11.00 

14.00 (Riserva) 
15.00 (Riserva) 
16.00 (Riserva) 

- 
 

ATTENZIONE! Ogni turno sarà composto da 2 gruppi da 5 persone (massimo 10 tiratori a turno). 
Ad ogni gruppo verrà assegnato l’ordine di esecuzione degli esercizi 

 
I turni di riserva della domenica pomeriggio verranno aperto solo se verrà garantito un numero adeguato di iscrizioni 

 

Iscrizioni: Quota       20,00€ 
    

 
Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate presso l’Ufficio Sportivo del TSN di Torino, 

entro il 14 Novembre 2019 all’indirizzo uff.sportivo@tsntorino.it o tramite sistema CONINET indirizzato a 
010505_GARE 

Richieste di iscrizioni a gara avviata, saranno accettate in funzione della disponibilità dei turni. 
 
Le quote dovranno essere versate direttamente in segreteria prima dell’inizio della prima gara. 
 
 

NON VERRANNO IN ALCUN MODO ACCETTATE ISCRIZIONI TELEFONICHE O VIA FAX. 
 
 
 
 
 

Semiauto 
Revolver 

Standard 
Monofilari 22 lr. minirifle 

Medium Course 
(16 colpi minimi) 

Medium Course 
(16 colpi minimi) 

Long Course 
(40 colpi minimi) 
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Premiazioni: Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni Categoria di Tiro, se nella categoria 

partecipano almeno 5 tiratori. 
Solo per coloro che parteciperanno a tutte le gare del Trofeo, i tempi finali saranno 
sommati ai tempi delle altre gare in modo tale da formare una seconda classifica con 
tanto di premiazione generale. 
Fatte salve le impostazioni del Regolamento UITS 2019 del TRS in materia di classifica, 
per ogni eventuale spareggio sarà considerato il punteggio dello stage 3, nel caso di 
ulteriore parità quello dello stage 2 e così a seguire con l’1. 
 
La premiazione avverrà al termine della dell’ultimo turno di gara della domenica. 
L’orario previsto verrà comunicato in base alle iscrizioni pervenute. 

 
ESERCIZI: Vedere allegati alla presente locandina 

 

Reclami:  tassa di presentazione € 20,00 rimborsabile in caso di accoglimento del reclamo. 
 

 

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 nelle regole fondamentali 

di sicurezza e chiunque impieghi munizionamento non consentito. 
 

IL PROGRAMMA DI GARA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI. 
 

Armi, munizioni ed equipaggiamenti saranno controllati prima dell’inizio gara e, per quanto 
non contemplato nel presente programma di gara, varranno le norme 

per il Tiro Rapido Sportivo UITS. 
 

Munizionamento NON consentito: Blindati e Semi-blindati 
 

 
Presso la sezione sarà disponibile un servizio ristoro. 

 
 
 
 

Si ricorda che sono ammessi alla gara gli iscritti alle sezioni TSN in regola con il tesseramento 
UITS per l’anno 2019 nella categoria “Tiratori” e che siano in possesso della dichiarazione di 

abilitazione alla pratica del T.R.S. come previsto dal regolamento in corso (Art. 5). 
 

 


