TIRO A SEGNO NAZIONALE
BOLOGNA
ORGANIZZA:

Pistulen 2019
17, 23 e 24 febbraio
Gara riservata ai soli tesserati per la Sezione di Bologna
Specialità
PGC: revolver in calibro 22 LR, 38 Special e 357 Magnum. I calibri 38 e 357 dovranno avare
tassativamente palla Wad Cutter.
Revolver Grosso Calibro: revolver nei calibri: 9x21, 38 Super Auto, 38 special, 357 M e 45
ACP. Non sono ammesse munizioni con palle wad cutter.
Semiauto Grosso Calibro: pistole nei calibri, 7.65 Para, 9x21, 40 S&W, 41 AE e 45 ACP
Per tutte le categorie è vietato l’uso di: compensatori, impugnature anatomiche e congegni di
mira diversi da mire metalliche.
Regolamento per PGC
50 colpi di gara con bersaglio posto a 25 metri così suddivisi:
- 4 serie di gara + 1 di prova da 5 colpi ciascuna nel tempo massimo di 5 minuti su
bersaglio ISSF per Pistola Libera;
- 4 serie di gara + 1 di prova da 5 colpi ciascuna di tiro celere ( 7/3 ) su bersaglio di Pistola
Automatica.
Regolamento per Semiauto e Revolver Grosso Calibro
25 colpi di gara su bersaglio ISSF per Pistola Libera posto a 25 metri nel tempo massimo di 30
minuti. Per la classifica verranno conteggiati i 20 colpi migliori.

Posizione: in piedi ad una sola mano
Turni di tiro
Per le categorie Semiauto e Revolver Grosso Calibro:
ore 14.00 – 14.45 – 15.30 – 16.15 del 17 e 24 febbraio
Per la categoria PGC: ore 14.00 di sabato 23 febbraio (riserva ore 15.30)

Iscrizioni
Le domande d’iscrizione potranno essere inviate a iscrizionigare@tsnbologna.it oppure
potranno essere effettuate direttamente presso la Segreteria. E fatto obbligo il rispetto dei
turni assegnati. E’ gradita l’iscrizione almeno il giorno precedente al turno scelto.
Tassa d’iscrizione
Per le categorie Semiauto e Revolver Grosso Calibro: Gara + rientro 10.00 € - Rientro 5.00 €
Per la categoria PGC: 7.00 € - NON AMMESSI RIENTRI

Premiazione: verranno premiati i primi tre classificati di ogni specialità con generi alimentari.
Le premiazioni potranno essere ritirate a partire da sabato 2 marzo e fino a domenica 9 marzo.
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: 40133 Bologna – Via Agucchi, 98 – Tel. (051) 38.23.06-07
e-mail: sport@tsnbologna.it

