Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino
Sezione di Tiro a Segno Nazionale

CAMPIONATO ITALIANO TIRO RAPIDO SPORTIVO
7° Gara Nazionale
08 – 09 maggio 2021
Specialità:
Semiauto

Revolver
Standard

Monofilari

22 lr.

minirifle

Ottica

Numero di Stage: 4
Short Course
(9 colpi minimi)

Medium Course
(16 colpi)

Medium Course
(16 colpi minimi)

Long Course
(32 colpi minimi)

Colpi minimi: 73

Turni di gara:
Sabato 08
Mattina
Pomeriggio
09.30
10.30
11.30

13.30
14.30
15.30
16.30

Domenica 09
Mattina
Pomeriggio
09.30
10.30
11.30

17.30 (Riserva)

13.30
14.30
15.30
16.30

-

ATTENZIONE! Ogni turno sarà composto da 4 gruppi da 3 persone (massimo 12 tiratori a turno).
Ad ogni gruppo verrà assegnato l’ordine di esecuzione degli esercizi

Iscrizioni:

Quota

21,00€

Si potranno prenotare i turni di tiro a partire
dal giorno 09 Aprile 2021 (ore 20.00)
Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente tramite il sistema gestionale CONINET.
Richieste di iscrizioni a gara avviata, saranno accettate in funzione della disponibilità dei turni.
Il saldo delle quote di gara potrà essere effettuato direttamente dai tiratori il giorno di gara o tramite bonifico
sul seguente IBAN del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino:
IT 81 O 02008 01123 000102970375
indicando chiaramente nella causale i dettagli di riferimento alla gara (Gara, Tiratore/i, numero di tessera federale).
NON VERRANNO IN ALCUN MODO ACCETTATE ISCRIZIONI TELEFONICHE O VIA FAX.

OBBLIGATORIO IL RISPETTO DEL PROTOCOLLO ANTI COVID-19
EMANATO DALLA UITS
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Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino
Sezione di Tiro a Segno Nazionale
Premiazioni:

saranno premiati i primi 3 classificati per categoria e specialità e le prime
squadre classificate per ogni categoria.
Per eventuali spareggi sarà considerato lo stage 1.

Seguirà comunicazione per la premiazione in base alle disposizioni di prevenzione covid-19
In caso non fosse possibile effettuarle al termine della gara, le medaglie verranno
spedite alle sezioni di appartenenza.

ESERCIZI:

Vedere allegati alla presente locandina

Reclami: tassa di presentazione € 21,00 rimborsabile in caso di accoglimento del reclamo.
Giuria e Quadri di Gara: saranno esposti prima dell’inizio della gara.
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 2021 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).
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STAND AB
ESERCIZIO 1 – Medium Course

T1
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P4
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P5

HT2

P6

P3

P2

HT3
HT4
P1

HT1

A

7m

C

B

Esercizio 1:
Conteggio:
Bersagli:
Ingaggio:

Medium Course (16 colpi).
Vickers limited
4 Half Target (HT), 6 Piatti (P), 1 Regular Target (T), 1 No shoot (NS)
2 colpi per ogni bersaglio cartaceo
1 colpo per ogni piatto

START:

Tiratore nel box “A” in posizione “SURRENDER” fronte ai bersagli, pistola in fondina e caricatore inserito;
per 22LR, arma appoggiata sul bancone, chiusa e caricatore inserito. Minirifle, arma al fianco (Hip Level),
parallela al suolo, chiusa e caricatore inserito.
Al via il tiratore, inizia la sequenza di tiro ed ingaggia le carte da HT1 a HT3 e i piatti da P1 a P3 any order
free style, si sposta in “B” ed ingaggia HT4, P5 e P6 any order free style, si sposta in “C” e ingaggia P4 e
T1 any order free style.

Angoli di sicurezza:
Penalità:
Note:

Stalli A e B (0° - 45°) in orizzontale; parapalle in elevazione.
Cambi caricatore ammessi in movimento. Dopo aver abbandonato un box di tiro con entrambi i
piedi non è possibile tornarvi pena la squalifica.
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STAND OP
ESERCIZIO 2 – Medium Course

T1

12m
HT1
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P5

P5
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Esercizio:
Conteggio:
Bersagli:
Ingaggio:
START:

T3
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P1

B
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C

Medium Course (16 colpi minimi).
Vickers
4 Regular Target (T), 6 Piatti (P), 1 Half Target (HT)
2 colpi minimi per ogni bersaglio cartaceo, 1 colpo minimo per ogni piatto.
Tiratore in “A”, posizione relax fronte ai bersagli. Arma in fondina completamente scarica; caricatori in
buffetteria (per tutte le division tranne 22LR e Minirifle). 22LR e Minirifle arma sul bancone. Al via il tiratore
lancia il dado nella cassetta. Il colore della faccia in alto determina i target da NON ingaggiare. Se esce il
marrone, allora ingaggia solo i target BIANCHI. Se esce il bianco, allora ingaggia solo i target MARRONI.
Inizia la sequenza di fuoco da “A” ingaggiando i target da P1 a P4 e T1 bianchi o marroni, in base al colore
del dado, any order free style. Si sposta nel box “B” dove prosegue la sequenza di fuoco ingaggiando i target
del colore definito in precedenza, quindi si sposta in “C” e conclude l’esercizio. In ogni piazzola l’ingaggio
è any order free style.

Angoli di sicurezza:
Note:

Stallo A, B, C (0° - 45°) in orizzontale; parapalle in elevazione.

L’ingaggio dei target del colore sbagliato porterà 1 procedura per ogni colpo oltre alle
eventuali miss sui target non ingaggiati.
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STAND QR
ESERCIZIO 3 - Long Course
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Esercizio:
Conteggio:
Bersagli:
Ingaggio:

Long Course (32 colpi minimi).
Vickers
4 Regular Target (T), 5 Half Target (HT), 3 Mini Target (MT), 8 Piatti (P), 2 No Shoot (NS)
2 colpi minimi per ogni bersaglio cartaceo
1 colpo minimo per ogni piatto

START:

Tiratore nello stallo “A” in posizione relax fronte ai bersagli. Revolver, Semiauto e Monofilare, arma in
fondina, caricatore inserito, tamburo rifornito; per 22LR arma appoggiata sul bancone, chiusa e caricatore
inserito; Minirifle arma chiusa e caricatore inserito, tenuta parallela al suolo all’altezza dell’anca (Hip
Level). Al via il tiratore, ingaggia i bersagli da P1 a P3 e da MT1 a MT3; si sposta in “B” e ingaggia da P4
a P7 e da HT1 a HT2, si posta quindi in “C” e ingaggia T3, T4, HT5 e P8 quindi va in “D” e conclude
l’esercizio ingaggiando HT3, HT4, T1 E T2. In ogni postazione di tiro l’ingaggio è any order free-style.

Angoli di sicurezza:
Penalità:
Note:

Stallo A e C (0° - 45°) in orizzontale; parapalle in elevazione
No shoot ed errori di procedura
Una volta abbandonata una postazione di tiro con entrambi i piedi non sarà possibile ritornarvi,
pena la squalifica.
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STAND CD
ESERCIZIO 4 – Short Course
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Esercizio:
Conteggio:
Bersagli:
Ingaggio:

Short Course (9 colpi minimi).
Vickers
1 Regular Target (T), 1 Half Target (MT), 5 Piatti (P)
2 colpi minimi per ogni bersaglio cartaceo, 1 colpo minimo per ogni piatto

START:

Tiratore nello stallo “A” in posizione di riposo. Pistola in fondina e caricatore inserito; per 22LR arma
appoggiata sul bancone, chiusa e caricatore inserito; per Minirifle arma tenuta parallela al suolo all’altezza
dell’anca (Hip Level), chiusa e caricatore inserito.
Al via il tiratore, ingaggia i bersagli da P1 a P5 any order free-style. Si sposta in “B” e ingaggia T1 e HT1
any order free-style.

Angoli di sicurezza:
Penalità:
Note:

Stallo A e B, 0° - 45° in orizzontale; parapalle in elevazione.
Una volta abbandonata la postazione di tiro “A” con entrambi i piedi non sarà possibile ritornarvi,
pena la squalifica.
N.B. la rete arancio è soft cover penetrabile
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