TIRO A SEGNO NAZIONALE
BOLOGNA
in collaborazione con

TSN LUGO DI ROMAGNA
ORGANIZZA:

1°GARA REGIONALE FEDERALE
27/28 febbraio e 6/7 marzo 2021
Saranno ammessi alla prova gli atleti in regola con il tesseramento 2021
Gara valida per l’ammissione ai Campionati Italiani individuali e a squadre e per il CRS
Categorie e Specialità
Uomini, Master Uomini e Juniores Uomini: C10 – P10 – BM10 – BMM10
Para: R1 – R2 – R3 – R4 – R5 – P1 – P2
Donne, Master Donne e Juniores Donne: C10 – P10 – BM10
Ragazzi e Allievi: C10 – P10 – C103p – P10Sp – BM10
Giovanissimi: C10 – C10A – P10 – P10A

Turni di tiro
Sabato 27/02
S pecialità

O ra i ni z i o te mpo
pre paraz i one e /o
col pi di prova

Domenica 28/02

O ra i ni z i o gara

O ra i ni z i o te mpo
pre paraz i one e /o
col pi di prova

8,45 Ris

9,00 Ris

11,30 Ris

Sabato 06/03

O ra i ni z i o gara

O ra i ni z i o te mpo
pre paraz i one e /o
col pi di prova

8,45

9,00

11,45 Ris

11,30

14,15

14,30

17,00 Ris

17,15 Ris

Domenica 07/03

O ra i ni z i o gara

O ra i ni z i o te mpo
pre paraz i one e /o
col pi di prova

O ra i ni z i o gara

8,45

9,00

8,45

9,00

11,45

11,30

11,45

11,30

11,45

14,15 (*)

14,30 (*)

14,15

14,30

14,15

14,30

17,00 (*)

17,15 (*)

17,00 (*)

17,15 (*)

17,00

17,15

P10-C10

Gli atleti che disputano le specialità C103p e P10Sp devono iscriversi nei turni indicati con (*)

TSN Lugo di Romagna: turni specialità BM10 – BMM10 sabato 27/02 e 06/03 ore 14.30
Iscrizioni: le domande d’iscrizione dovranno pervenire a questa Sezione tramite gestionale UITS:
- 1° fase – inserimento atleti e specialità – dalle ore 09.00 del 05 febbraio
- 2° fase – prenotazione turni di gara – dalle ore 13.00 del 06 febbraio.
- Le iscrizioni potranno essere inserite nel gestionale fino alle ore 18.00 del 19 febbraio.
- Non si accettano iscrizioni telefoniche.

Le quote d’iscrizione di coloro che si sono prenotati alla gara e che, per motivi vari, non possono
parteciparvi, verranno comunque addebitate alle Sezioni di appartenenza nel caso in cui il
Tiratore o la Sezione non avvisino tempestivamente codesta Sezione (comunicazione da effettuarsi
preferibilmente a mezzo posta elettronica o fax).
Tassa d’iscrizione:
Uomini, Donne, Master Uomini, Master Donne, Para:

€ 16,00

Juniores Uomini, Juniores Donne, Ragazzi, Allievi:

€ 11,00

Giovanissimi:

gratuita

Tassa per Reclamo:

€ 25,00

Classifiche e Premiazione: saranno compilate le classifiche individuali per categoria, specialità e gruppo di
appartenenza con premiazione come da P.S.F. 2021.
Per quanto non contemplato nel presente programma di gara, vigono le norme del Regolamento Tecnico dell'UITS e le prescrizioni ed
avvertenze del Programma sportivo nazionale dell'anno in corso.
Uffici e Poligono: Via Agucchi, 98, 40133 Bologna – Tel. (051) 38.23.06 – Fax (051) 38.14.22 E-mail: sport@tsnbologna.it
orari di apertura dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 (chiusura totale il lunedì)
TSN Lugo di Romagna: Via Piratello 104, 48022 Lugo di Romagna – Tel. e Fax (0545) 35296 – E-mail: tsnlugo@libero.it

