GRAN PREMIO

CITTA’ DI MILANO
TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI MILANO
V.le Achille Papa 22/B - 20149 MILANO

tel. 02 / 33002418 – fax 02 / 33001501

Mail: tsn.sportiva@tsnmilano.it

GARA AD ESTENSIONE NAZIONALE

Sabato 16 e Domenica 17 settembre 2017
Aperta a tutti i tesserati UITS 2017 – Categoria “Tiratori”
Specialità a m. 10, 25 e 50; Production/Superproduction, Trainer/Super Trainer ed Avancarica

PROGRAMMA
SPECIALITA’ DI TIRO
UOMINI e JUNIOR UOMINI
CATEGORIA UNICA
C10 - P10 40 colpi
CL 60 colpi a terra
CL 60 colpi tre posizioni
PL 60 colpi
PA 60 colpi
PGC 60 colpi (30+30)
PS 60 colpi (20+20+20)
DONNE e JUNIOR DONNE
CATEGORIA UNICA
C10 - P10 40 colpi
CS 60 colpi tre posizioni
CS 60 colpi a terra
PSp 60 colpi (30+30)

ALLIEVI e RAGAZZI
CATEGORIA UNICA
C10 - P10 40 colpi

MASTER
C10 - P10 40 colpi
CL 60 colpi a terra
CL 60 colpi tre posizioni
PL 60 colpi
PA 60 colpi
PGC 60 colpi (30+30)
PS 60 colpi (20+20+20)

AVANCARICA - UITS
Armi Lunghe
Vetterli 50 metri
La Marmora 50 metri
Armi Corte
Kuchenreuter O/R 25 metri
Colt - Mariette 25 metri
PRODUCTION e TRAINER
Prodcution
DISABILI
S. Production
C10 - P10 40 colpi
Open Production
PL 60 colpi
Diottra
CST 60 colpi
Trainer
PSp 60 colpi (30+30)
S. Trainer
TURNI DI TIRO :

•
•
•
•
•
•
•
•

CARABINE / PL
C10 e P10
PA
PS
PGC PSp
PRODUCTION
TRAINER
AVANCARICA

sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato

ore 09:00 – 14:00 / domenica ore 09:00
ore 09:00 –11:00 – 15.00 / domenica ore 09:00 –
ore 09:00 (Riserva) / domenica ore 14:00
ore 14:00 / domenica ore 10:30
ore 15:30 / domenica ore 09:00
e domenica ore 09:00; 10:00; 11:00 / sabato ore
e domenica ore 09:00; 10:00; 11:00 / sabato ore
e domenica ore 09:00; 10:00; 11:00 / sabato ore

11:00

14:00 (Riserva)
14:00 (Riserva)
14:00 e 15:00

I turni di tiro saranno assegnati in base all’arrivo delle domande d’iscrizione.
L’orario di inizio del turno di gara coincide con l’inizio del tempo di preparazione e
colpi di prova (Es. 09:00 Preparazione e colpi di prova; ore 09:15 inizio gara).
ISCRIZIONI:

Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate entro il 12 settembre 2017
La relativa quota d’iscrizione dovrà essere versata dal Tiratore o dalla Sezione di
appartenenza anche in caso di mancata partecipazione.
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€ 20,00 categorie Uomini, Donne e Master specialità a fuoco
€ 15,00 categorie Uomini, Donne e Master specialità ad aria compressa
TASSE
€ 10,00 categorie Juniores Uomini e Donne sia a fuoco che ad aria compressa
D’ISCRIZIONE : € 10,00 specialità di Avancarica
€ 25,00 COMBINATA : Gara ad Aria compressa + Gara a Fuoco
€ 30,00 COMBINATA : Due Gare a Fuoco
GRATUITA categorie ALLIEVI, RAGAZZI e per tutte le specialità categoria Disabili

CLASSIFICHE:

INDIVIDUALE suddivisa per specialità e categorie e saranno premiati
il 1°, il 2° e il 3° classificato con medaglie in argento.
Se i classificati raggiungono o superano le 25 unità, al 1° classificato
medaglia in oro, al 2° e 3° classificato medaglia in argento.
NOVITA’ 2017 - **TROFEO A SQUADRE**
Ogni sezione, entro il termine previsto, potrà iscrivere una o più squadre composte
da un Tiratore delle seguenti specialità:
C10 – P10 – CLT/CST – PGC/PSP Senza distinzione di categoria.
La somma dei punteggi di ogni concorrente, andrà a stilare una classifica che
decreterà la squadra vincitrice del TROFEO.
Il costo per ogni componente è di € 5,00.

RECLAMI:

dovranno essere presentati per iscritto come da regolamento tecnico in vigore accompagnati
da una tassa di € 25,00 che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo.

AVVERTENZE
Armi, munizioni, bersagli, posizioni, distanza, colpi di prova, colpi sui bersagli, riprese, classifica,
graduatoria, controllo equipaggiamenti: come da Regolamenti Tecnici Vigenti.
Per quanto non contemplato dal presente programma, valgono le norme del Regolamento
Tecnico in Vigore e le disposizioni del Programma Sportivo Federale dell’anno in corso.

La manifestazione avverrà in collaborazione con :

Ad ogni turno di gara verrà sorteggiato un premio a sorpresa
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