TROFEO ESAGONALE
MEMORIAL MARCOCARRARO
TIRO A SEGNO DI VERONA 26/27 OTTOBRE 2019
ViaMagellano15/A–VERONA-Tel.045.8348328
WWW.tsn-verona.itemailinfo@tsn-verona.it

6^ PROVA TROFEO ESAGONALE di Tiro Rapido
ORARI GARA
Sabato 26 ore 9.00 / 12.00 e 14,00 / 17.00
Domenica 27 ore 9.00 / 12.00 e 14.00 / 17.00
L’orario può essere suscettibile di variazioni per motivi organizzativi.
CATEGORIE - ARMIAMMESSE
Categorie: Pistola eRevolver.
Sono ammesse solo armi con mire metalliche. Sono ammesse pistole e revolver in calibro minimo 9 mm (potenza non inferiore
al 9x19, per le sue caratteristiche è ammesso anche il 7 Penna), con munizionamento in piombo di potenza non 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.
MUNIZIONI
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. Saranno effettuati controlli a campione sulle munizioni. E’ consentito l’uso di munizioni
proprie previa compilazione di dichiarazione responsabilità.
PUNTEGGI EPENALITA’
A=5punti,C=3punti,D=1punto,Piatto=5 punti. Miss = -10 punti, Ostaggio = -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
prestazione acquistate e da eseguire.
NORME DISICUREZZA
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. E’ vietato maneggiare armi fuori dalla linea di tiro o dall’area dedicata, pena la squalifica dalla
Gara ed in casi più gravi dal Torneo. E’ obbligatorio l’uso di cuffie e occhiali protettivi.
PREMIAZIONI
Domenica 27 OTTOBRE ore 18.00 circa. Per ciascuna categoria saranno premiati i primi 3 tiratori di classe A e di classe B, il
primo degli Esordienti ed il primo dei Senior.
AL TERMINE DELLE PREMIAZIONI DELLA GARA SARANNO EFFETTUATE LE PREMIAZIONI DEL
TROFEO ESAGONALE (per essere inseriti nella classifica è necessario aver effettuato almeno 4 prove (escluso bonus).
Ulteriori notizie sul regolamento 2019.
ISCRIZIONI
Primaiscrizione:€10,00.Rientri:€5,00.
Iscrizioni ed eventuali rientri verranno accettati al momento con modalità a discrezio- ne della sezione TSN organizzatrice sino
ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di notevole afflusso o di posti limitati, le prime iscrizioni (ed un eventuale rientro)
avranno la precedenza sui rientri all’atto della registrazione dei concorrenti; dopo aver accettato le prime iscrizioni, i rientri
saranno assegnati dando la precedenza ai tiratori richiedenti che ne hanno acquistato in minor numero nella giornata in corso.
Non sono ammesse prenotazioni. Non sarà comunque possibile effettuare e/o acqui- stare più di due prestazioni consecutive o
eseguire prenotazioni. Ulteriori prestazioni potranno essere acquistate solamente dopo avere ultimato quelle già acquistate. I
turni di tiro saranno assegnati secondo l’ordine di iscrizione. La Direzione di gara si riserva di apportare modifiche al presente
regolamento senza alcun preavviso.
PerquantononcontemplatonellapresentelocandinasirimandaalregolamentodelTorneopubblicatoescaricabiledalsitointernet:
www.esagonale.it

DESCRIZIONE GARA: 25 colpi su bersagli misti (vedi allegato)
Si raccomanda vivamente l’uso di almeno 2 o più caricatori e/o 4 o più carichini (speedloader).
E’ concesso l’uso di buffetteria, non saranno comunque ammesse fondine ascellari.
Ai tiratori principianti che ne facciano richiesta, sarà garantita opportuna assistenza da parte di un istruttore.
Si richiede altresì un abbigliamento adeguato.
Saranno disponibili durante i due giorni di gara panini e bibite.
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RICCARDO SARTOR
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Stage 1 Poligono 3
Conteggio comstock, Colpi Minimi 25 , 6 Target e 3 mezze target (conteggio
Alpha,Charlie,Delta) , 6 piatti abbattibili metallici (solo Alpha),1 pepper, 2 NO SHOOT.
Ingaggio: Bersagli cartacei: 2 colpi ciascuno, piatti e pepper 1 colpo ciascuno.
Start: Tiratore in Posizione A surrender, Al BEEP il tiratore carica ed ingaggia any order , da p1
a p6 e t9, Free Style. Si sposta in Posizione B ed ingaggia P7 che attiva i due bobber t8 e da
t5 a t7. Si sposta in Posizione C ed ingaggia daT1 a t4 any order Free style.

