“Campionato Sezionale di Tiro
Rapido Sportivo 2019”
Il Tiro a Segno di Bologna organizza per l’anno 2019 un campionato sezionale per la promozione del tiro
rapido sportivo con assegnazione del titolo di Campione Sezionale.
Il campionato si svolgerà su 4 gare sezionali organizzate dalla Sezione.
•

Verrà applicato il Regolamento di Tiro Rapido Sportivo ultima edizione disponibile.

•

Potranno partecipare tutti i tiratori tesserati UITS come “Tiratore”, iscritti alla sezione di Bologna o
ad altre sezioni di Tiro a Segno Nazionale, di età non inferiore ai 18 anni.

•

Le gare si terranno da dicembre 2018 a marzo 2019. Le date di svolgimento delle prove,
salvo spostamenti per cause impreviste. saranno :
15/16 dicembre 2018
12/13 gennaio 2019
2/3 febbraio 2019
2/3 marzo
2019

•

I tiratori potranno partecipare anche in più categorie. Non ammessi i rientri nella stessa Categoria.
Le Categorie sono quelle previste dal Regolamento suddetto con l’aggiunta, a titolo sperimentare e
per favorire la partecipazione, della divisione OPTIC nella quale saranno ammesse le pistole che
rispondono alla categoria semiauto permettendo però l’uso di mire ottiche o red dot montati in
qualsivoglia maniera sull’arma che tassativamente non può avere fori di compensazione.

•

In ciascuna gara verrà compilata una classifica unica per ogni Categoria.

•

Alla fine del Campionato verranno premiati i primi tre classificati per ogni Categoria con un numero
di partecipanti superiori a 5. Solamente il primo se il numero è inferiore.

•

La classifica finale del Campionato sarà data dalla somma delle percentuali ottenute da ogni tiratore
nelle sue tre migliori prestazioni ottenute durante il campionato. In caso di parità, si prenderà in
considerazione la quarta gara.

•

Le domande d’iscrizione potranno pervenire direttamente presso la segreteria della Sezione o all’
indirizzo email : tirorapido@tsnbologna.it

•

La tassa di iscrizione ad ogni gara è di Euro 15,00 per la prima Categoria e di Euro 10,00 per ogni
ulteriore Categoria alla quale si partecipa.

•

La premiazione di ogni singola gara si terrà a termine del turno della Domenica pomeriggio con
piccolo brindisi. I premi degli assenti si potranno ritirare successivamente in segreteria.

•

La premiazione del Campionato si terrà in una occasione di una cena appositamente organizzata alla
quale potranno partecipare anche Soci, parenti ed amici
Presso il poligono sarà possibile acquistare le munizioni per ogni calibro ammesso.
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