GARA DI TIRO
RISERVATA AI SOCI DELL’A.T.C. 2 Vi sud
Domenica 28 aprile 2019 dalle ore 8,00
Presso

ALPHA 22 SHOOTING CLUB
VIA Forni 20 Albettone
Iscrizione € 7,00 reiscrizione € 7,00

Possibili reiscrizioni in rapporto ai tiratori presenti al momento

REGOLAMENTO DELLA GARA SELE CACCIATORI A.T.C.2 VI SUD 28/04/2019.
1- Possono partecipare alla gara tutti i sele cacciatori in regola con il versamento dell’ambito
2019.oppure iscritti nell’elenco in possesso degli organizzatori.
2- La gara consiste nel colpire i 5 barilotti posti a 100 metri con 1 colpo per ogni uno escludendo il
barilotto più in basso a destra di prova dove si possono fare un numero illimitato di colpi.
3- Per effettuare i 5 colpi ogni sele cacciatore ha a disposizione 10 minuti.
4- l diametro in volata della canna deve essere minore o uguale a 17 millimetri per entrare nella
classifica sele cacciatori, se di diametro è compreso fra i 17 e i 22 mm.si rientra su una classifica a
parte.
5- La posizione di tiro sarà per tutti da seduti e gli appoggi possono essere solo 2 forniti dalla struttura,
non sono ammessi altri appoggi.
6- ogni cacciatore deve presentarsi munito di assicurazione R.C.
7- E’ ammesso per ogni cacciatore un massimo di 2 rientri a descrizione del direttore di tiro in rapporto
a quanti devono ancora effettuare la prova in quel momento.
8- Per l’iscrizione ogni cacciatore verserà € 7,00 (€ 6,00+€ 1,00 per il bersaglio).
9- A fine gara eventuali risparmi saranno ripartiti ai capi settore in rapporto ai partecipanti di ogni
settore.
10La gara avrà inizio alle ore 08,00 e continuerà fino al pomeriggio, a descrizione del direttore di
tiro si sospenderanno le prove nel tardo pomeriggio.
11Tra tutti i partecipanti saranno stilate 3 classifiche con i relativi punteggi e saranno pubblicate
nel sito dell’ambito.
12A- classifica fino ai 60 anni
B- classifica dai 60 fino ai 75 anni
C- classifica dai 75 in poi
13Per la classifica saranno calcolati i punti dei 5 barilotti più eventuali “mouches” conteggiate dopo
la somma dei 5 barilotti, in caso di parità sarà avanti chi avrà il punto più basso più vicino al centro
14Eventuali decisioni degli organizzatori possono essere discusse con il direttore di tiro che in fine
deciderà sulla questione e la sua decisione è inappellabile.
15Ogni socio con l’iscrizione accetta la pubblicazione della classifica sul sito internet dell’ambito e
tutto il regolamento.

Per chiarimenti:
Zen Mario
Zen.mario@libero.it
3477693309

