TIRO A SEGNO NAZIONALE
Sezione di Cascina
Via Di Lupo Parra, 325 - 56023 Navacchio – Cascina (PI)

TORNEO DI NATALE
DOMENICA 05 DICEMBRE 2021
Gara a coppie di benchrest in cal.22 LR a mt. 50 riservata alle categorie
STANDARD e OPEN
Riservato ai tiratori in regola con il tesseramento UITS 2021
Turni di gara:
D1: 9:00 – D2: 9:40 – D3: 10:20 – D4: 11:00 – D5: 11:40 – D6: 12:20
D7: 14:30 – D8: 15:10 – D9: 15:50 (RISERVA) – D10: 16:30 (RISERVA)
D11: 17:10 (SEMIFINALE)
D12: 17:50 (SEMIFINALE)
D13: 18:30 (FINALE)
I turni di semifinale e finale si svolgeranno con l’ausilio dell’illuminazione artificiale.
Iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail iscrizioni.poltos@gmail.com. Sara inoltre
possibile iscriversi anche il giorno di gara secondo la disponibilità delle linee libere. Le coppie possono
essere formate anche da tiratori iscritti in sezioni UITS diverse.
Sono consentiti rientri per ogni coppia (non per singolo tiratore), secondo le disponibilità delle linee.
I turni D9 e D10 saranno utilizzati solo al completamento dei turni precedenti. Se i turni D9 e D10 non
saranno utilizzati la semifinale e la finale verranno anticipati al primo orario utile.
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 20 coppie iscritte entro il 02/12 la gara verrà annullata.
Tariffa di iscrizione: Gara euro 30.00 per coppia; rientri illimitati euro 20,00 per coppia.
Premi:
Coppia 1° classificata: cesto natalizio (1 Prosciutto + 2 bottiglie di vino + 1 forma di formaggio)
Coppia 2° classificata: cesto natalizio (2 salami + 2 bottiglie di vino + 2 confezioni di formaggio)
Coppia 3° classificata: cesto natalizio (2 salami + 2 bottiglie di vino)
Coppia 4° classificata: 4 bottiglie di vino
Coppia 5° classificata: 2 bottiglie di vino
CATEGORIE E BERSAGLI
1) STANDARD:
Le armi ammesse sono indicate nell’elenco in calce al presente bando di gara.
Ottiche con max 6.5 ingrandimenti, quelle con ingrandimenti variabili verranno bloccate mediante nastro
adesivo;
Le carabine non elencate non potranno prendere parte alla gara;
Bersaglio mod. 10/8 bis: nr. 25 colpi validi, (1 per visuale), tiri di prova illimitati nelle prime 3 visuali in alto;

2) OPEN:
Tiro di precisione con ottica ad ingrandimenti liberi
Bersaglio mod. 10/8 bis: nr. 25 colpi validi, (1 per visuale), tiri di prova illimitati nelle prime 3 visuali in alto.
Sono ammessi tutti i tipi di calciatura, (appoggiato sul rest l’astina, e sul bancone la pala, il punto di impatto deve
essere visibilmente sopra il bersaglio) l’astina può essere di qualsiasi forma, comunque con misura max.
consentita 76,2 mm.;
Ambedue le categorie dovranno effettuare in aggiunta al bersaglio sopra indicato, un bersaglio di tipo “albero di
natale” (Figura 1), nr.6 colpi (1 per visuale), di dimensione A4.
Il bersaglio tipo “albero di natale” si compone di nr.6 visuali, ognuna delle
quali assegna un fattore moltiplicatore
del punteggio ottenuto nel bersaglio 10/8 bis. Per ottenere il fattore moltiplicatore è necessario colpire almeno alla
tangenza la visuale corrispondente. La sequenza di tiro dovrà obbligatoriamente seguire l’ordine crescente del fattore
di moltiplicazione. Sarà consentito un solo colpo per visuale. Non è consentito effettuare altri colpi nel bersaglio oltre
i 6 previsti. Nel caso si rilevassero colpi aggiuntivi, si considererà valido il moltiplicatore inferiore a quello massimo
ottenuto. Ogni colpo esterno al quadrato tratteggiato che contiene la visuale sarà considerato come colpo eccedente i 6
di gara. Il tiratore, nel caso lo ritenga opportuno può sparare anche meno dei 6 colpi previsti, ma dovrà comunque
seguire l’ordine di tiro obbligatorio. Nel caso non si rilevino colpi nei bersagli con valore più basso, il fattore di
moltiplicazione applicato al punteggio sarà di 0,5, ovvero il livello più basso, indipendentemente dal risultato
conseguito.

Colpi di gara
Nr. 31 colpi (25+6) uno per ogni visuale dei 2 bersagli di gara, illimitati nelle visuali di prova.
Tempo : 25 minuti per la realizzazione di entrambe i bersagli, compresi i colpi di prova.
Il tiro viene effettuato con il solo appoggio anteriore (saccone) fornito dall’organizzazione.

Punteggi
Il punteggio è determinato dalla linea del foro d’impatto sia che interrompa la linea di demarcazione del punteggio, sia
nell’ipotesi che il foro od il calibro a perno siano tangenti alla linea di demarcazione della zona concentrica con il
punteggio maggiore (criterio di tangenza). Il calibro a perno sarà utilizzato nei casi di dubbio contatto con la linea del
punteggio.
Il punteggio realizzato da ogni singolo tiratore è composto da quello ottenuto nel bersaglio 10/8 bis, moltiplicandolo
per il valore del moltiplicatore ottenuto nel bersaglio “albero di natale”.
La classifica sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti da ambedue i tiratori componenti la coppia in gara.
I punteggi ottenuti nei rientri seguiranno lo stesso principio di calcolo di quelli di gara e ne andranno a sostituire il
valore solo nel caso che la somma dei risultati dei due tiratori sia superiore a quello precedentemente considerato
valido (non verrà modificato il risultato del singolo tiratore).
Le prime 10 coppie classificate nella fase di qualificazione parteciperanno alla fase di semifinale ripetendo la sessione
di gara. Le prime 5 coppie classificate nella fase di semifinale parteciperanno alla successiva fase finale, determinando
così la classifica finale. I punteggi realizzati in ogni singola sessione di gara non verranno sommati ai risultati delle
sessioni precedenti.

Reclami
Per iscritto accompagnati da € 25,00 che saranno restituiti in caso di favorevole accoglimento, per quanto non
contemplato vige il regolamento corrente dei Poligoni Toscani. Tempo per i reclami, 30 minuti dall’esposizione dei
bersagli.
Al termine del turno di finale verrà effettuata la premiazione.

E’ fatto obbligo del rispetto delle norme igienico sanitarie e del distanziamento sociale previste dal
protocollo UITS per l’accesso al poligono.
Si pregano i sig.ri tiratori di presentarsi al poligono muniti di green-pass e possibilmente di
autocertificazione precompilata.

Armi ammesse categoria STANDARD
• Anschütz: 1451-RSporterTarget,1451- RSporterTargetBeavertail,1418Männlicher,1416 D-KL Classic,
1416 D-KL Montecarlo,1416 D-HB Classic, 1416 D-HB ClassicBeavertail,Anschütz,1416 D-HB
WalnutThumbhole,
• Beretta: Olimpia, Weatherby XXII, Sport, Super-Sport, Super-Sport X
• Browning: T-Bolt (nuova e vecchia versione)
• CZ: 452 ZKM Standard, 452 ZKM De-Lux, 452 ZKM Varmint, 452 ZKM FS, 452 ZKMScout, 452 ZKM
Style-Silhouette, 452 ZKM American, 452 Anniversary (canna fluted), 453Lux, 453American, 453Varmint,
452Supermatch, 452Classic, 5l2, 455Standar d, 455 American, 455 Lux, 455 Stutzen, 455 Super match, 455
Synthetic, 455 Evolution,455EvolutionVarmint,455 Varmint, 455 Thumbhole, 457
• Izmash: Sobol
• Mauser: 201
• Remington: 504
• Ruger: K77/22-RP, K77/22-R, K77/22-VBZ, 10/22 Target, K10/22 Inox, 10/22 Tactical, 10/22 Sporter
DSP
• Sabatti: Sporter, Sporter Heavy-Barrel
• Sako: Finnfire Hunter, Quad Hunter, Quad Synthetic
• Savage: Mark IIB TVS, Mark II Mako Shark, Mark II-BV con calciatura in multistrato, MarkII BV con
calciatura in polimeri, Mark II-F con calciatura in polimeri
• Thompson Center: R55 Bench-Mark, R55 Classic
• Walther: KKJ
• Weihrauch: 60J, HW66 Production TH
• Winchester: Model 5
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