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2°Campionato Invernale 

 
4a Gara Tiro Rapido Sportivo 2018/2019 

Sabato 19 - Domenica 20 Gennaio 2019 
 

Possono partecipare i soci tesserati ad una sezione T.S.N. come Tiratori, in regola con l’iscrizione 
UITS per l'anno 2019, secondo le condizioni stabilite dal regolamento 2018 del Tiro Rapido 
Sportivo Art. 5. 
 
Match Director:   Franca Ludovisi 

Range Master:     Pasquale Renzulli 
 
 
Categorie di Tiro: Semiauto, Revolver standard, Calibro .22 lr, Monofilari, Mini Rifle 
 
 
N° 4 stage 

1) MEDIUM course Vickers     (25 colpi minimi) 

2) MEDIUM course Vickers     (22 colpi minimi) 

3) SHORT course Vickers      (12 colpi minimi) 

4) LONG course Vickers      (32 colpi minimi) 

 
 
Colpi minimi: 91 
 
Quota di iscrizione: € 20,00 per categoria 



Turni di tiro: 
sabato 19 ore: 9,00 - 10,00 / 10,00 -11,00 / 11,00 - 12,00 / 12,00 - 13,00 / 14,00-15,00 / 15,00-16,00 
domenica 20 ore: 9,00 - 10,00 / 10,00 -11,00 / 11,00 - 12,00 / 12,00 - 13,00 /14,00 - 15,00 / 15,00-16,00 

 
Armi impiegabili: 
Armi ed equipaggiamenti saranno controllati gratuitamente prima dell’inizio gara e per quanto 
non contemplato nel presente programma di gara, varranno le norme per il Tiro Rapido Sportivo 
UITS. 
 
Munizioni: DIVIETO Assoluto dell’utilizzo di palla blindata e secondo regolamento UITS ultima 
versione. 
 
Organigramma di Gara: 
Prima dell’inizio della gara verrà esposto nella sede di gara. 
 
Iscrizioni : Avverranno esclusivamente tramite mail indirizzata a: tsncascina.segreteria@virgilio.it  con 
oggetto “iscrizione invernale TRS”. 
 
ATTENZIONE i tiratori che non si presenteranno alla gara senza giustificato motivo dovranno 
comunque corrispondere le quote d’iscrizione. 
 

Per quant’altro previsto o non contemplato nel presente programma di gara: come da Norme 
per il Tiro 
Rapido Sportivo stabilite dall’Unione Italiana Tiro a Segno e Regolamento campionato toscano. 
 
Si ricorda che la direzione di tiro si riserva il diritto di allontanare dal campo di gara chiunque 
dimostri lacune nel maneggio delle armi e nelle regole fondamentali di sicurezza e chiunque 
impieghi munizionamento non consentito. 
 
Il programma di gara potrebbe subire variazioni. 
 
 
Contatti: 
TSN Cascina 050 751 71 70 
Pasquale Renzulli 338 49 46 885 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Franca Ludovisi 
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