PRESSO il TIRO a SEGNO di BOLOGNA

DOMENICA 17 dicembre 2017
dalle ore 09:00 alle ore 16:00

Regolamento:

La gara prevede due postazioni di tiro fisse A e B,(in entrambi gli esercizi
partenza con arma a 45° caricatore inserito colpo non camerato e cane
abbattuto)
Da A si dovranno abbattere 6 bersagli metallici posti a distanze da 15 mt a 20
mt.
Da B si dovranno colpire: un mini bersaglio metallico a 15 mt, due piatti
cartacei a 10 mt e tre “piattelli” a 7 mt.
Entrambe le prove saranno ripetute 2 volte ed ogni volta sarà rilevato il tempo.
Ai fini della classifica si effettuerà la somma del miglior tempo realizzato in A e
del miglior tempo realizzato in B.
PENALITÀ
Ogni bersaglio metallico non abbattuto, piattello non infranto e piatto cartaceo
non colpito comporta una penalità di 2 secondi.

Armi:

Semiauto e Revolver: esclusivamente con mire metalliche.
Calibro minimo consentito: 9mm.
NON è consentito l’utilizzo di munizioni blindate e cariche Magnum.
È POSSIBILE UTILIZZARE MUNIZIONI PROPRIE O ACQUISTARLE
PRESSO LA SEGRETERIA DEL TIRO A SEGNO ENTRO LE ORE 12:30.

Munizioni:

Iscrizione:

Premi:

10 € da versare presso lo stand di tiro al momento della gara.
E possibile iscriversi anticipatamente comunicando il nominativo ai numeri
sotto indicati.
È consentito gareggiare in entrambe le categorie e fare RIENTRI (ogni rientro
avrà un costo di 5 €).
Alle ore 16.30 saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (solo se
quest’ultima è composta da almeno tre tiratori):
Per ciascuna categoria verranno fatte classifiche separate per i frequentatori
Tsn e tiratori praticanti attivita dinamiche (TRS IPSC IDPA ECC.)
1° posto:
2° posto:
3° posto:

Pandoro, Torrone e Bottiglia di Spumante
Pandoro e Bottiglia di Spumante
Torrone e Bottiglia di Spumante

Per info: Segreteria TSN 051 382306, Ivano 347 8222 524, E-Mail: sport@tsnbologna.it
www.tsnbologna.it

