TSN CAPRINO 28 – 29 Settembre 2019
7^ prova del TROFEO ESAGONALE di Tiro Rapido
Via Tiro a Segno, 1 – Caprino V.se (VR) Tel. 0456230407
www.tsnnegrar.it – Email: info@tsncaprinovr.it
ORARI GARA
Sabato
28/09/19 ore 9.00 / 12.30 e 14,00 / 18.00
Domenica 29/09/19 ore 9.00 / 12.30 e 14.00 / 17.00
L’orario può essere suscettibile di variazioni per
motivi organizzativi. Durante la gara sarà attivo un
servizio di ristorazione.

DESCRIZIONE GARA
Briefing prima della gara. È concesso l’uso di
buffetteria, non saranno comunque ammesse fondine
ascellari. Sono vietati i caricatori maggiorati non
omologati con l’arma. Ai tiratori principianti che ne
facciano
richiesta
sarà
garantita
opportuna
assistenza da parte di un istruttore. Si richiede altresì
un abbigliamento adeguato.
Colpi minimi totali 22.

CATEGORIE - ARMI AMMESSE
Categorie: Pistola, Revolver e Monofilari.
Sono ammesse solo armi con mire metalliche. Sono
ammesse pistole e revolver in calibro minimo 9 mm
(potenza non inferiore al 9x19). Il munizionamento
non deve avere potenza superiore a 63 Kgm. Non
sono ammesse armi in calibro 44 Magnum e potenze
superiori. Sono vietati i caricatori maggiorati e non
omologati con l'arma.

Saranno effettuati controlli a campione sulle munizioni. È
consentito l’uso di munizioni proprie previa compilazione di
dichiarazione responsabilità.

PUNTEGGI E PENALITA’
A= 5 punti, C= 3 punti, D= 1 punto, Piatto = 5 punti. Miss = 10 punti, NS = -10 punti, Colpi sparati in meno = -10 punti
ognuno. Errore di procedura = -10 punti. Inosservanza
norme sicurezza = prestazione nulla ed esclusione dalla
Gara senza rimborso delle prestazioni acquistate e da
eseguire.

NORME DI SICUREZZA
Il tiratore dovrà presentarsi sulla linea di tiro con arma scarica
e in custodia. L’arma potrà essere maneggiata solo dietro
ordine del Direttore di Tiro. Durante le operazioni
di
conteggio dei punti le armi dovranno essere lasciate con
otturatore/tamburo aperto e per nessun motivo maneggiate.
È vietato maneggiare armi fuori dalla linea di tiro o dall’area
dedicata, pena la squalifica dalla Gara ed in casi più gravi dal
Torneo. È obbligatorio l’uso di cuffie e occhiali protettivi.

PREMIAZIONI
Domenica 29 Settembre 2019 ore 17.30 circa.

MUNIZIONI

Saranno premiati i primi 3 delle categorie
Semiauto A, Semiauto B, Revolver A, Revolver
B. Saranno premiati inoltre il 1° posto delle
seguenti categorie: Monofilare, Esordienti
semiauto, Esordienti revolver, Senior semiauto,
Senior revolver, Lady.

Sono vietate le munizioni a palla blindata anche
parzialmente pena l’annullamento della prestazione.
La direzione di gara ha facoltà di interrompere e
annullare la prestazione effettuata con munizioni e
armi che a suo insindacabile giudizio suppone o
ritiene possano essere pericolose.

Per quanto non contemplato nella presente locandina si
rimanda al regolamento del Torneo pubblicato e scaricabile
dal sito internet: www.esagonale.it

COSTI

Iscrizione € 10.00 - rientri € 5.00

In seguito, tra i tiratori presenti alle premiazioni che hanno
partecipato alla gara, saranno sorteggiati prodotti alimentari.

VERONA PREMIA
via S. Giuseppe 17-19/a
Verona (VR)

www.esagonale.it
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Esagonale Caprino Veronese
Stage 1 - Medium Course
Conteggio comstock, Colpi Minimi 24, 8 Target, 8 peppers, 3 NO SHOOT. Distanze 13 - 20 metri
Ingaggio: Bersagli cartacei: 2 colpi ciascuno, piatti e pepper 1 colpo ciascuno.
Start: Tiratore all’interno della shooting area. Posizione relax. Pistola/revolver con caricatore inserito,
colpo non camerato. Partenza a scelta su bidone A o B. I caricatori restanti tutti in buffetteria o
appoggiati sui bidoni. Al segnale acustico ingaggiare tutti i bersagli all’interno della shooting area.
P1 attiva il bobber.
Angoli di sicurezza: 90° Azimuth, parapalle in verticale. Le strutture sono hard cover, il punteggio verrà
conteggiato durante l’esecuzione dell’esercizio; il tiratore potrà delegare altri tiratore alla verifica dei
punti (solo quando previsto nell’esercizio).

