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2° CIRCUITO TRIVENETO INVERNALE 

DI TIRO RAPIDO SPORTIVO 

3^ GARA TSN SEZIONE DI STRIGNO 

28-29 gennaio 2017 
 

 

CATEGORIE DI TIRO: 
 

Semiauto  - gruppi di merito    A+SuperA, B+C ed esordienti 

Revolver - gruppi di merito    A+SuperA, B ed esordienti 

22 l.r.   - gruppi di merito    A+SuperA, B ed esordienti 

Monofilari - gruppi di merito    A+SuperA, B ed esordienti 

 

 

STAGES: 

 

la gara, suddivisa in 4 stages, prevede un minimo di 74 colpi. 

 

1 Esercizio Long  conteggio Vickers Limited 24 colpi 

2 Esercizio Long   conteggio Vickers,   25 colpi minimi 

3 Esercizio Medium   conteggio Vickers,   16 colpi minimi 

4 Esercizio Short   conteggio Vickers,     9 colpi minimi 

 

Per i dettagli vedere gli esercizi di seguito riportati. 

L’Organizzazione si riserva la modifica degli stages per necessità tecniche e/o di sicurezza. 

Queste saranno comunicate prima della gara ed in sede di briefing. 

 

ARMI E MUNIZIONI IMPIEGABILI: 
 
Armi impiegabili: secondo Regolamento UITS 

Munizioni impiegabili: secondo Regolamento UITS 

 

Le armi usate dovranno essere sicure ed efficienti. Gli unici responsabili della sicurezza del 

munizionamento impiegato per la competizione sono i partecipanti stessi alla competizione. Non 

saranno ammesse munizioni che, a insindacabile giudizio della Direzione di Tiro, risultassero 

pregiudizievoli per la sicurezza della gara. Sara possibile acquistare munizioni presso la locale 

armeria. 

La direzione di gara declina ogni responsabilità derivane da incidenti dovuti a munizionamento 

insicuro o maneggio d’arma non conforme alle regole di gara. 

Armi, munizioni ed equipaggiamenti potranno essere controllati in qualsiasi momento. 

Nel caso in cui un’arma o l’attrezzatura siano giudicate non efficienti, non sicure o inidonee da un 
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Range Officier, queste saranno escluse dalla gara sino a quando non saranno ripristinate. 

Non è ammesso il munizionamento blindato. 

Le armi dovranno essere trasportate in valigetta o in custodia chiusa. E’ vietato il porto in fondina. 

La Direzione di tiro si riserva il diritto di allontanare dal campo di gara chiunque dimostri lacune nel 

maneggio della armi e nelle regole fondamentali di sicurezza e chiunque impieghi munizionamento 

non consentito. 

 

PREMIAZIONI: 
 
Saranno premiati i primi tre per ogni specialità e categoria. 

 

TURNI DI TIRO: 
 

Sabato  28/01/2017    - 8.30 -  10.00  -  11.30       14.00  -  15.30 

Domenica 29/01/2017    - 8.30 -  10.00  -  11.30       14.00  -  15.30 

 

ISCRIZIONI: 

 

Le iscrizioni saranno gestite dalla Segreteria del TSN di Strigno. 

 

Le quote di iscrizione sono, per singola categoria: 

21.00  euro a tiratore; 

25.00  euro a squadra; 

25.00  euro Supersquadra  (secondo regolamento generale del circuito). 

 

Le iscrizioni verranno inserite, sino ad esaurimento dei posti disponibili, nell’ordine di arrivo e 

rispettando per quanto possibile, i turni richiesti, 

ATTENZIONE: Le tasse di iscrizione relative a turni confermati non saranno in alcun caso 

rimborsate. 

 

Le quote di squadre e supersquadre saranno inviate all’organizzazione per il montepremi finale. 

 

RECLAMI: 
 

Tassa di presentazione €. 21.00 rimborsabile in caso di accoglimento del reclamo. 

 

GIURIA E QUADRI GARA: 
 
I nominativi verranno esposti nella sede della manifestazione prima dell’inizio della gara. 

 

Per tutto quanto non previsto e non contemplato nel presente programma di gara, vale quanto 

espresso dalle norma del Tiro Rapido Sportivo reperibile sul Sito dell’Unione Tiro a Segno. 
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ESERCIZIO N° 1 
 

 

 

ESERCIZIO: Long Course CONTEGGIO: Vickers LIMITED 

COLPI  24 DISTANZE: 12m 

BERSAGLI: 6 target 1 no shoot  
ANGOLI DI SICUREZZA: 90° laterali – 

parapalle verticale 

PENALITÀ: come da regolamento TRS 

2016 

START-STOP: segnale acustico/ultimo 

colpo sparato 

START POSITION: tiratore nel box posizione SURRENDER spalle ai bersagli, arma in 

fondina, caricatore inserito colpo non camerato; per cat. 22 arma scarica sul bancone 

caricatore inserito colpo non camerato caricatori di riserva appoggiati su appositi supporti a 

disposizione;  

PROCEDURA: al segnale acustico il tiratore ingaggia i bersagli prima con due mani, poi 

con la mano forte e infine con la mano debole, ogni volta con due colpi per bersaglio ( I 

bersagli devono quindi essere colpiti con 6 colpi ciascuno), rispettando le fault line e gli 

angoli di sicurezza.  
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ESERCIZIO N° 2 

 
    

 

ESERCIZIO: Long Course CONTEGGIO: Vickers 

COLPI MINIMI 25 DISTANZE: 7-15m 

BERSAGLI:  2 target, 5 mini target, 2 half 

target, 7 piatti, 1 no shoot 

ANGOLI DI SICUREZZA: 90° laterali – 

parapalle verticale 

PENALITÀ : come da regolamento TRS 

2016 

START-STOP: segnale acustico/ultimo 

colpo sparato 

START POSITION: tiratore nel box A posizione relax, arma in fondina, caricatore 

inserito colpo non camerato; per cat. 22 arma scarica sul bancone caricatore inserito colpo 

non camerato caricatori di riserva appoggiati su appositi supporti a disposizione;  

PROCEDURA: al segnale acustico il tiratore dal box A ingaggia any order free style i 

bersagli rispettando le fault line e gli angoli di sicurezza, dal box B ingaggia any order free 

style i bersagli rispettando le fault line e gli angoli di sicurezza tenendo aperta la finestra 

con una mano, dal box C ingaggia any order free style i bersagli rispettando le fault line e 

gli angoli di sicurezza; tutte le strutture sono hard cover. 
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ESERCIZIO N°3 

 
ESERCIZIO: Medium Course CONTEGGIO: Vickers 

COLPI MINIMI 16 DISTANZE: 7-15m 

BERSAGLI:  6 target, 2 half target,  

                     5 no shoot  

ANGOLI DI SICUREZZA: 90° laterali – 

parapalle verticale 

PENALITÀ : come da regolamento TRS 

2016 

START-STOP: segnale acustico/ultimo 

colpo sparato 

START POSITION: tiratore nel box A seduto sulla sedia, arma scarica senza caricatore, 

sul segno sul banco, primo caricatore che si intende utilizzare sul banco; per cat. 22 arma 

scarica sul bancone caricatore non inserito colpo non camerato caricatori di riserva 

appoggiati su appositi supporti a disposizione; per cat revolver arma sul banco tamburo 

aperto scarico. Per tutte le categorie MANI SULLA MANIGLIA DEL BOBBER 

PROCEDURA:  al segnale acustico il tiratore dal box A AZIONA IL BOBBER e ingaggia 

any order free style i bersagli rispettando le fault line e gli angoli di sicurezza, dal box B  

ingaggia any order free style i bersagli rispettando le fault line e gli angoli di sicurezza , dal 

box C ingaggia any order free style i bersagli rispettando le fault line e gli angoli di 

sicurezza; tutte le strutture sono hard cover. 
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ESERCIZIO N° 4 
 

 

ESERCIZIO: Short Course CONTEGGIO: Vickers 

COLPI MINIMI: 9 DISTANZE: 12m   

BERSAGLI:  1 target, 7 piatti 

 

ANGOLI DI SICUREZZA: 90° laterali – 

parapalle verticale 

PENALITÀ : come da regolamento TRS 

2016 

START-STOP: segnale acustico/ultimo 

colpo sparato 

START POSITION: tiratore nel box posizione relax, arma in fondina, caricatore inserito 

colpo non camerato; per cat. 22 arma scarica sul bancone caricatore inserito colpo non 

camerato caricatori di riserva appoggiati su appositi supporti a disposizione;  

PROCEDURA: al segnale acustico il tiratore dal box ingaggia any order free style i 

bersagli rispettando le fault line e gli angoli di sicurezza; tutte le strutture sono hard cover . 


