U.N.U.C.I.

Unione nazionale Ufficiali in conGeDo D’iTalia

sez. di Schio

Organizza in collaborazione con il T.S.N. di Bassano del Grappa
1° GARA DI TIRO CON PISTOLA E CARABINA CAL. 22LR

TROFEO M.A.V.M. 1° Cap. Alp. Giuseppe SELLA
DOMENICA 15 MAGGIO 2022
REGOLAMENTO DI GARA
1. ARMI: carabine cal.22lr standard bolt-action marca CZ messe a disposizione dal TSN munite di
ottica. Pistole semiautomatiche o revolver calibro 22lr messe a disposizione dal TSN
2. CARABINA: si sparano 25 colpi su bersaglio a 5 visuali 5 colpi per visuale. Il barilotto centrale sarà
considerato di prova e 20 colpi validi sugli altri 4 ai fini della classifica
3. PISTOLA: si sparano 25 colpi su bersaglio standard ad una visuale. Saranno scartati i 5 peggiori. 20
colpi validi ai fini della classifica
4. COMBINATA: Comprende la somma dei punteggi delle due specialità ma deve essere dichiarata
all’atto dell’iscrizione.
5. Partecipazione aperta a tutti i tesserati UNUCI regolarmente iscritti e amici. Tutti coloro che sono in
possesso di porto d’armi valido lo portino al seguito.
6. Non sono ammessi occhiali o giacche da tiro, è consigliato l’uso di cuffie e occhiali di protezione.
7. Si spara da seduti con solo appoggio anteriore fornito dal poligono per la carabina e in piedi
posizione statica per la pistola.
8. Tempo a disposizione 20 minuti. Eventuali inceppamenti semplici devono essere risolti dal tiratore
nel limite di tempo assegnato.
9. Premi ai primi 3 classificati.
10. Non si accettano reclami e non sono ammessi tiri di prova personalizzati.
1. Le prenotazioni distinte per tipo di gara dovranno avvenire entro e non oltre 9 maggio 2022 ore
11.00 presso la Sezione UNUCI di SCHIO sez.schio@unuci.org comunicando Cognome, nome,
luogo e data di nascita
2. La gara si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 12:00 con turni ogni 30 minuti
3. rientri in base alla disponibilità delle linee
4. iscrizione gara combinata 25 euro, eventuali rientri 20 euro
5. iscrizione gara singola 13 euro, eventuali rientri 10 euro
6. durante tutto il periodo di gara dovranno essere rispettate le normative anticovid
7. accesso consentito solo con esibizione super green pass
La Gara si svolgerà con qualsiasi tempo il 15 Maggio 2022, a partire dalle ore 9:00 presso il
T.S.N. di Bassano del Grappa che si trova in viale Asiago 72 a Bassano Del Grappa.
Premiazione immediata a fine gara

