
 

  
PRODUCTION - TRAINER - DIOTTRA - OPEN 

 

SPECIALITA’ DI TIRO: PRODUCTION - SUPER PRODUCTION - OPEN PRODUCTION 

DIOTTRA - OPEN - TRAINER - SUPER TRAINER. 
 

COLPI DI GARA: nr. 50 o 32 colpi di gara suddivisi su due bersagli dove si spareranno 

nr. 25 o 16 colpi, a seconda della specialità. Colpi di prova illimitati su apposite visuali 

presenti su entrambi i bersagli. 
 

TEMPI DI GARA:  nr. 2 serie da 20 minuti, durante i quali si spareranno anche i colpi di 

prova con pausa di cinque minuti per permettere la sostituzione dei bersagli di 

gara. 

TURNI DI GARA: 
 

Sabato 22 aprile: 

Domenica 23 aprile: 

Martedì 25 aprile: 
 

*I turni di riserva saranno utilizzati SOLO in caso di mancanza di linee nei turni precedenti. 

I turni di gara saranno assegnati utilizzando esclusivamente il nuovo programma 

gestionale https://portale.uits.it 
Le nr. 07 linee di tiro saranno assegnate ai tiratori direttamente tramite il nuovo 

programma gestionale. Le iscrizioni apriranno il giorno 22 marzo 2023 alle ore 
20,00 e chiuderanno il giorno 14 aprile 2023. 

QUOTA D’ISCRIZIONE: €. 25.00 per singola specialità, da versare prima della 

gara in segreteria o tramite IBAN al numero: IT69A0807854560000042000933 
intestato a TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE BRUNO RIVIANI DI GAVARDO    
(si richiede, cortesemente, la comunicazione dell’avvenuto pagamento o presentare, il giorno della gara, la 

copia del versamento effettuato con causale: “Tsn …… production 23”). 

CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI: è  obbligatorio, sarà effettuato come previso da 

Regolamento in vigore, prima della gara e sulle linee di tiro. 

QUADRI DI GARA: i nominativi saranno esposti prima dell’inizio della gara. 

PREMIAZIONE: solo individuale, saranno premiati i primi tre classificati per ogni 

categoria dalla Sezione TSN di Gavardo. 

Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le norme del 
programma Sportivo non ISSF 2023. 

Presso la nostra Sezione sarà attivo un simpatico PUNTO DI RISTORO. 

A tutti i partecipanti verrà offerta la nostra famosa 

“SALAMINA BRESCIANA” 

09.00 10.00    11.00 12.00 
14.00 15.00    16.00  

 
09.00 10.00    11.00 12.00 
14.00 15.00    16.00  

 
09.00 10.00    11.00 12.00 

 14.00 (riserva)*  15.00 (riserva)*   
 

https://portale.uits.it/
"cognome nome - sezione tsn - production 23")




