
TIRO A SEGNO NAZIONALE 
SEZIONE DI TREVISO 
Via Fonderia 34 – 0422 303315 

 

 

 
 

 

Sabato 18 - Domenica 19 ottobre 2014 
Sabato ore 9,00/12,00 - 14,00/17,00 ca. – domenica ore 9,00/13,00 ca. 

 

Steel Challenge  
Sezionale 

 
Gara amichevole aperta a tutti i soci 

della sezione TSN di Treviso 
 



 

 

La sezione TSN di Treviso organizza per i giorni 18 e 19 ottobre 2014 una gara di 

“Steel Challenge” aperta a tutti i soci in regola con l’iscrizione ed il tesseramento. 

Alla gara seguirà la premiazione secondo quanto previsto dal regolamento in calce ed 

una grigliata conviviale (previa prenotazione – posti limitati a 80 commensali)  

 
Specialità di Tiro: - Pistola Standard (armi semiautomatiche di calibro non 

inferiore a 7,65 mm, prive di compensatori ed ottiche) 

 - Revolver standard (armi a rotazione a doppia azione di 

calibro non inferiore a 8 mm, prive di compensatori ed 

ottiche) 

 - Pistola Open (armi semiautomatiche di calibro non inferiore 

a 7,65 mm, anche dotate di compensatori ed ottiche) 

 - Revolver Open (armi a rotazione a doppia azione di calibro 

non inferiore a 8 mm, anche dotate di compensatori ed 

ottiche) 

 - Production (armi semiautomatiche per le quali il primo 

colpo deve essere tirato in doppia azione) 

 - 22 l.r.  (armi semiautomatiche o a rotazione di calibro 22 l.r. 

prive di compensatori e ottiche) 

 

Per ogni specialità di tiro saranno distinte le categorie “tiratori”e “neofiti”; alla 

categoria “tiratori” apparterranno tutti coloro che abbiano partecipato ad attività 

almeno sezionale di TRS, alla categoria “neofiti”tutti gli altri.  

 

Colpi minimi: 25 

Nota: armi e munizioni saranno messe a disposizione per chi non ne fosse provvisto 

 

Quota di iscrizione: €15,00 per la prima iscrizione  (costo della grigliata €: 5,00); 

rientri e partecipazioni ad altre specialità avranno un costo 

unitario di €5,00. 

  

Attrezzatura: tutti i tiratori dovranno presentarsi sulla linea di tiro con 

l’arma (in valigetta) ed un sufficiente numero di colpi, 

caricatori e/o speed loader per completare le 5 riprese della 

gara. Per i partecipanti della categoria “tiratori”, ad 

esclusione della categoria “22 l.r.”, obbligo di cinturone e 

fondina. 

 

Munizioni impiegabili: divieto d’uso di proiettili incamiciati (ammesse le palle 

ramate; energia massima 550 Joules) 

 

Turni di tiro: continuati; Sabato dalle h 9,00 alle h 12,00 e dalle h 14,00 

alle h 16,00; Domenica dalle h  9,00 alle h 13,00. 



 

 

Le iscrizioni si chiuderanno ad insindacabile giudizio della direzione di gara 
quando si sarà raggiunto il limite di tiratori che garantisca di terminare entro le 
h.13,00 di domenica 
  

Regolamento 

 
Il tiratore si presenterà in piazzola di tiro con l’arma in custodia (eventuali caricatori 

possono essere portati in buffetteria dai “tiratori”) 

Una volta eseguita la verifica di sicurezza dell’arma, al comando “load and make 

ready” o “carica e preparati” il tiratore preparerà l’arma per il tiro, secondo le 

seguenti modalità: 

- Pistola standard e Pistola open: caricatore inserito, colpo camerato, cane 

armato e sicura inserita, impugnata a 45° verso il basso per i “neofiti” e in 

fondina per i “tiratori”. 

- Revolver standard e Revolver open: tamburo pieno e chiuso, cane 

completamente abbattuto, impugnata a 45° verso il basso per i “neofiti” e in 

fondina per i “tiratori”. 

- Production: caricatore inserito, colpo camerato e cane abbattuto, impugnata a 

45° verso il basso per i “neofiti” e in fondina per i “tiratori”. 

- 22 l.r.: caricatore inserito, colpo camerato e cane (o percussore) armato, per 

tutti impugnata a 45° 

il direttore di tiro chiederà quindi: “shooter ready?” o “tiratore pronto?”; quando il 

tiratore avrà assunto la posizione “surrender” (mani all’altezza delle spalle) e 

confermerà di essere pronto verrà dato l’avviso “stand by” o “attenzione” e, dopo un 

intervallo tra 2 e 4 secondi, avverrà il segnale acustico che darà inizio al tiro.  



 

 

Il tiratore dovrà cercare di colpire i 5 bersagli metallici non abbattibili nel minor 

tempo possibile mantenendo la condizione di sicurezza. 

Il bersaglio indicato come “stop plate” dovrà essere colpito per ultimo; per gli altri 

bersagli l’ordine d’ingaggio è libero. 

Quando il tiratore avrà completato la string, verrà letto il tempo e verranno indicati 

eventuali bersagli mancati. Verrà quindi dato il comando “reload if necessary” o 

“ricarica se necessario” ed il tiratore potrà prepararsi per la serie successiva. Verrà 

dato solo l’avviso “stand by” quando il tiratore assumerà la posizione surrender. 

Al termine della 5 serie, il direttore di tiro chiederà di scaricare l’arma e di eseguire la 

verifica di sicurezza (“unload and show clear” – “if clear, hammer down” o “scarica 

l’arma e mostra la camera vuota – se vuota, abbatti il cane”) e l’arma verrà riposta in 

custodia. 

Prima del ripristino dei bersagli, sarà diritto del tiratore verificare l’eventuale 

presenza di colpi precedentemente indicati come mancati. 

 

Note: 

- I bersagli non colpiti potranno essere ingaggiati nuovamente dal tiratore; non 

c’è limite di colpi utilizzabili per ogni string 

- per ogni bersaglio mancato verranno attribuiti 3 secondi di penalità sul tempo 

della string. 

- Per il non completamento della string o per non aver colpito lo stop plate, alla 

string verrà attribuito il tempo massimo di 30 secondi 

- Al termine della serie, la string con il tempo più alto verrà eliminata mentre i 

tempi delle altre string saranno sommati per formare il punteggio del tiratore. 

- Nel caso un tiratore colpisca lo stop plate ma ritenga di aver mancato un 

bersaglio precedente, gli è concesso ingaggiare nuovamente tale bersaglio ma 

dovrà ingaggiare nuovamente lo stop plate.   

La direzione di gara si riserva il diritto di allontanare chiunque dimostri 
evidenti lacune nel maneggio delle armi e nelle regole fondamentali di sicurezza 
e chiunque impieghi munizionamento non consentito. 
 
Premiazione: dato il carattere amichevole della gara, saranno 

premiati con premi simbolici i primi 6 classificati per 

ogni categoria; durante la premiazione si eseguirà 

l’estrazione di premi sulla base della classifica 

generale (solo per i presenti). 

 

Famigliari, accompagnatori ed amici sono ammessi a partecipare alla grigliata finale 

previa prenotazione e compatibilmente con la disponibilità di posti. Il costo è di 

€12,00 (bambini sotto i 4 anni gratis, sotto i 10 anni € 8,00). 

  

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


