
 

 

 

Sabato 19 - Domenica 20 ottobre 2013 

Sabato ore 14,00/17,00 ca. – domenica ore 8.30/12,00 ca. 

 

3°Gara di Tiro 

Rapido Sportivo 

Valida per il 2°Trofeo 

Città di Treviso 
 



 

La sezione TSN di Treviso organizza per i giorni 19 e 20 ottobre 2013 la 3° 
Gara di Tiro Rapido Sportivo (TRS) secondo le norme regolamentali 
pubblicate dall’Unione Italiana Tiro a Segno 2013, valida per il 2°Trofeo Città 
di Treviso di Tiro Rapido Sportivo. 
 
Specialità di Tiro: - Semiauto 
 - Revolver standard 
 - 22 l.r.  
PROMOZIONALE      - Single stack ( semiauto monofilari max 8 colpi) 
 
Partecipazione: - Individuale 
 
Numero stages:  due 
 un medium course Vickers (14 colpi minimi) 
 un long course Vickers (24 colpi minimi ) 
   
Colpi minimi: 38 
 
Quota di iscrizione: €10,00 per specialità; ogni tiratore può competere in più 

specialità 
  
Armi impiegabili: secondo regolamento UITS TRS 2013; Da regolamento 

i caricatori possono esser riempiti al massimo con 15 
colpi. 

 
Munizioni impiegabili: secondo regolamento UITS con esclusione di proiettili 

incamiciati (ammesse le palle ramate; energia massima 
550 Joules) 

 
Turni di tiro: Sabato: h 14,00; h 16,00; Domenica: h  8,30; h 12,00. 
  

La gara è aperta a tutti i tesserati UITS. 
 
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. 
 
Premiazione: saranno premiati a fine gara i primi 6 classificati 

per ogni categoria; l’organizzazione si riserva di 
poter aumentare il numero dei premiati. 

 



 

Iscrizioni:  le iscrizioni dovranno essere inviate alla 
segreteria della sezione TSN di Treviso entro il 
16 ottobre per motivi organizzativi. 

    

È necessario prenotare la propria partecipazione alla gara; non si 
garantisce l’accesso al tiro a chi non abbia prenotato. 

 
 

Norme generali per lo svolgimento della gara (estratto dal regolamento 
tecnico della specialità, consultabile da sito UITS). 

 Non è consentito l’uso della buffetteria per il cal 22LR 
 I caricatori potranno essere riempiti al massimo con 15 colpi  
 Le armi potranno essere traslate da uno stage all’altro solo se con la 
meccanica aperta (all’interno dello stesso settore)  

 I piatti in cartone saranno considerati abbattuti anche se colpiti 
marginalmente. 

 Per tutto quanto non previsto in dettaglio, vale quanto espresso dalle 
norme del Tiro Rapido Sportivo reperibile sul sito dell’Unione Italiana 
Tiro a Segno www.uits.it 


