A.S.D. Air Shoothing – via G. Agnesi c/o Campo Sportivo Comunale
P.IVA 09863960960

REGOLAMENTO:
Tacche di Mira:
–
–
–
–

01 Foglio (bersaglio) con 4 barilotti di gara e 01 di prova.
Tiri illimitati su barilotto di prova
05 colpi per ogni barilotto di gara
Tempo massimo 20 minuti

Springher Diotra a 10 mt
–
–
–
–

01 foglio (bersaglio) con 20 barilotti di gara e 04 di prova
Tiri liberi sui barilotti di prova
Si deve effettuare 1 colpo per ogni barilotto
Tempo 20 minuti

Springher Diotra 25 mt
–
–
–
–

01 foglio (bersaglio) con 16 barilotti di gara e 03 barilotti di prova
Tiri liberi sui barilotti di prova
Si deve effettuare 1 colpo per ogni barilotto
Tempo 20 minuti

PCP Ottica 25 mt
–
–
–
–

01 foglio (bersaglio) con 25 barilotti di gara e 08 barilotti di prova
Tiri liberi su barilotti di prova
Si deve effettuare 1 colpo per ogni barilotto
Tempo 20 minuti

Munizionamento valido per tutte le categorie:
I Diaboli dovranno essere tassativamente di piombo o in lega ecologica, calibro 4,5.
Sono vietati pallini in alluminio o perforanti (esempio testa a punta o uso caccia)
Conteggio punti valido per tutte le categorie:
per il conteggio dei punti si farà riferimento al regolamento BRAC 2017
Le premiazioni verranno effettuate a conclusione della prova della sezione giovanile, che si terrà tra due settimane, e
precisamente il giorno 16/07/2017
I risultati verranno pubblicati sul sito .
Ci scusiamo se l'organizzazione non è perfettamente operativa e allineata alle aspettative degli iscritti, ma un numero
così alto di iscritti richiede un lavoro organizzativo complesso, che ci auguriamo verrà messo a punto e pienamente
concretizzato nelle prossime manifestazioni.
Certi del vostro sostegno e comprensione, vi auguriamo buon divertimento.
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