Torneo Amichevole di Bench Rest
Carabine Springer Originali
con caratteristiche strutturali e meccaniche strettamente di serie
PREFAZIONE
Proponiamo questo torneo alle Associazioni, ed ai club sportivi, legalmente costituite e
riconosciute dal CONI, che praticano il tiro a segno; il torneo, articolato su una serie di gare da
programmarsi nell’arco dell’anno , sarà disputato dai tiratori che potranno utilizzare solo ed
unicamente di carabine springer depotenziate e assolutamente non modificate nella meccanica e
nella geometria della calciatura, sono ammesse unicamente modifiche estetiche che non alterino
in alcun modo la forma della calciatura e/o influiscano sul funzionamento originale dell’azione.
Al torneo potranno essere iscritti tutti i club e le associazioni di tiro presenti sul territorio
Nazionale,non sono ammessi tiratori singoli I Presidenti di ogni Associazione/ club , si faranno
garanti della regolarità e del rispetto del presente regolamento, in virtù del puro spirito sportivo e
di rispetto reciproco,l’associazione promotrice ritiene che l’iniziativa non sia rivolta alla
determinazione di un fregio personale ma di un momento di sola crescita e confronto comune,
non saranno perciò richieste verifiche fisiche delle attrezzature usate. A competizioni ultimate
verrà redatta una classifica “ TIRATORI” e una classifica “COSTRUTTORI” così da poter attribuire,
per l’anno di riferimento, il titolo di “campione “O.S.B.R.” ( original springer bench rest) e di
conferire il titolo di “molla dell’anno” alla springer che avrà dato le migliori prestazioni
Il torneo aperto a tutte le marche presenti sul territorio nazionale, è composto da singole gare
omogenee per categoria Categoria “A” carabine a canna pieghevole, Categoria “B” carabine a
canna fissa”al fine di garantire trasparenza e omogeneità nella competizione Durante le sessioni
di tiro potranno trovarsi in batteria carabine afferenti alle varie categorie A/B
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REGOLAMENTO GENERALE:
Distanze e categorie di esperienza ruoli e compiti:
Neofiti, con esperienza delle linee di tiro inferiore od uguale ad 1 anno Bersaglio alla distanza di 10 mt
Senior, con esperienza delle linee di tiro superiore ad 1 anno Bersaglio alla distanza di 25 mt

tipologia di sistema di mira e organi di mira
 Ottica ( max 12 ingrandimenti per i 10 mt.// max 24 ingrandimenti per 25 mt.)
 Diottra
 Tacche di mira e paletto/Red dot senza ingrandimenti
A.S.D.Air Shooting:
 Organizza e gestisce le informazioni da e verso le Associazioni/Circoli di tiro afferenti;
 Individua e comunica alle Associazioni il periodo di 4 mesi nel quale il campionato dovrà
essere disputato in ragione di una al mese,
 Ha l’onere di assemblare i dati ricevuti e stilare le classifiche parziali e finali rendendole
pubbliche a tutte le strutture partecipanti
Associazioni e Club
 Dovranno comunicare, almeno 10 giorni prima della disputa, ad A.s.d. Air Shooting i
seguenti dati,:
1. Nominativi dei partecipanti per ogni categoria;
2. Arma e tipo di sistema di mira;
3. Le date di svolgimento delle gare .
4. i punteggi dovranno essere fatti pervenire ad A.S.D. Air Shooting entro la fine del
mese interessato
 Non sono ammessi tiratori che non siano afferenti ad associazioni legalmente costituite
e riconosciute dal CONI
 Tutte le Associazioni dovranno essere munite del materiale secondo le specifiche riportate
nel regolamento per lo svolgimento della gara, Tavoli da tiro, Rest anteriori ,calibro per la
verifica dei punti
 CARABINE
Sono ammesse armi cal 4.5,/5,5 che devono strettamente essere di serie e corrispondere alle
specifiche caratteristiche delle aziende produttrici. Come già detto è vietata ogni forma di modifica
sia alla meccanica che alla calciatura se atte a cambiarne le caratteristiche costruttive e/o
prestazionali. Sono ammesse unicamente modifiche estetiche che non alterino in alcun modo la
forma della calciatura e influiscano sul funzionamento originale dell’azione.

NORME GENERALI



POSIZIONE DI TIRO
Seduta al bancone, su sgabello regolabile in altezza.
Il bancone, lo sgabello e il rest, saranno forniti dalle rispettive associazioni secondo i
propri parametri, ma comunque i rest dovranno presentare unicamente brandeggio
verticale, non sono consentiti rest personali
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È consentito l’appoggio della carabina sul solo rest anteriore, non è consentito l’appoggio
del calcio sul bancone o su rest posteriore, il calcio deve essere esclusivamente
imbracciato,( la violazione di questa regola sarà sanzionata con 5 punti di penalità). . Non è
ammessa l’interposizione di alcun materiale tra il cuscino del rest e l’arma.
 I REST anteriori devono avere la sola possibilità di essere regolati in altezza, sono vietati
brandeggi laterali ( se presenti andranno inibiti), l’appoggio della calciatura sarà costituito
da un cuscinetto ripieno di materiale granulare deformabile, e sarà rivestito in pelle o
panno
 Oltre ai rest , sono ammessi altri accorgimenti per il posizionamento dell’arma(cuscini
ecc…), purché siano uguali per tutti i tiratori in batteria
 Una volta presa posizione ai tiratori non è concesso spostarsi dalla propria postazione,
l’allontanamento dalla postazione sarà equivalente all’abbandono della gara
ABBIGLIAMENTO
 Gli indumenti indossati dal tiratore dovranno presentare caratteristiche di completa
flessibilità per non creare alcun tipo di supporto per la carabina.
 È vietato l’uso di giacca, pantaloni e guanti da tiro tipo ISSF.
 È vietato l’uso di guanti, di qualsiasi tipo, sulla mano debole.
 È consentito l’uso di occhiali da tiro e/o iride dotate anche di lenti
 È consentito l’uso di una gomitiera o altro accorgimento imbottito sul braccio forte
MUNIZIONAMENTO
Sul tavolo di tiro potranno essere detenuti solo i pallini previsti e contati per la gara ed i tiri di
prova, meglio se tenuti separati al fine di facilitare le procedure di verifica in caso di tiro incrociato,
(vedi apposito paragrafo) per le quantità delle munizioni permesse si rimanda al prossimo
capoverso È consentito l’uso di un cannocchiale, a lato, per il controllo a distanza del bersaglio e
un eventuale cronometro. Se la struttura del poligono lo consente potranno essere utilizzate
telecamere collegate a monitor
Prima che il tiratore si rechi al tavolo da tiro, il D.L. verificherà che sia munito del corretto numero
di colpi da utilizzare:


Ottica sia a 10 che 25 metri
N° 15 piombi di prova e messa a punto
N° 25 piombi per la gara





Diottra sia a 10 che 25 metri
N° 10 piombi di prova e messa a punto
N° 16 piombi per la gara

I colpi eventualmente non utilizzarti dovranno essere dichiarati, a fine relay, al direttore di linea
che ne dovrà tener conto in caso vi fossero dei tiri incrociati da verificare
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Il munizionamento deve essere commerciale ed in calibro 4,5 esclusivamente in piombo o
lega di piombo
 CONTROLLO ARMI
Questo paragrafo è sicuramente il più complicato e controverso punto di tutto il
regolamento,in quanto non esistono sistemi certi e sicuri circa la rispondenza delle armi
impiegate, Come già detto in premessa, il torneo non deve essere visto dai partecipanti
come una ricerca di gloria personale ma di crescita e di confronto globale, verrà pertanto
discusso tra tutte le associazioni e verrà utilizzato il sistema che maggiormente sarà
ritenuto esaustivo e per quanto possibile garante ,
i presidenti delle associazioni e dei club faranno sottoscrivere ai loro tiratori una
dichiarazione, anche cumulativa, con la quale gli stessi garantiscono che le loro armi sono
conformi ai seguenti requisiti:
1. Appartenenza alla categoria di cui al DECRETO 9 agosto 2001, n. 362
2. Mantenimento delle caratteristiche specifiche previste dal costruttore ;
3. Le armi impiegate potranno indistintamente essere di cal. 4,50 (.117) o cal. 5,50 (.22).

4. Durante la gara non è consentita la sostituzione dell'arma, se non in caso di rottura e
previa autorizzazione dalla Direzione di tiro.
BERSAGLI
Specifici per ogni disciplina saranno trattatati in appositi e separati paragrafi
TEMPI DI GARA
Specifici per ogni disciplina saranno trattatati in appositi e separati paragrafi
COMANDI DI GARA
La Direzione di Gara userà sempre i seguenti Comandi:
- Tiratori 5 minuti all’inizio della gara.
- Tiratori Pronti.
-caricare le armi , tirare. Contestualmente farà partire il cronometro. Chiunque spari, anche
accidentalmente, prima dell’ordine tirare verrà squalificato immediatamente.
- Tiratori 5 minuti al termine della gara.
- Gara terminata, armi in sicurezza. Inserimento delle bandierine in volata.
TIRO INCROCIATO
I tiri da effettuare per ogni cartello sono solo e tutti quelli previsti per i tiri di prova e per i tiri per
la determinazione del punteggi di gara
Gli addetti alla determinazione dei punteggi verificheranno che tutti i colpi siano stati tirati,
contando i fori, e se sono stati dichiarati munizioni non utilizzate. Nel caso ci fosse un bersaglio
con un colpo in più, con doppio colpo su un barilotto, si tratterà di un tiro incrociato e nel caso
attribuiranno il punteggio superiore, se mancherà un foro significherà che un colpo è finito sulla
sagoma di un altro concorrente o potrebbe anche essere andato a vuoto, comunque in questo
caso il concorrente perderà, senza appello, due punti sul conteggio totale.
VALUTAZIONE DEI COLPI
 . I punti sono attribuiti secondo il concetto del punto superiore es. un colpo nel sette ma
tangente il limite dell’otto vale otto
 Ad Ogni foro in zona non corrispondente a punteggio sarà considerato ZERO, ( i bersagli
di prova sono fuori dai punti in quanto tali)
 Limitatamente alla valutazione di tale colpo è considerata Mouche solo il colpo/i
completamente posizionato/i all’interno del 1° cerchio senza toccare la riga circoscritta
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Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei risultati ottenuti sul bersaglio di gara
sottraendo gli eventuali punti di penalità.
Per la valutazione dei colpi in caso di dubbio, sarà utilizzato un idoneo calibro a perno
omologato per cal. 22.
Le decisioni sul valore dei colpi attribuiti con l’uso del calibro, sono definitive e non
ripetibili una volta che è stato inserito il calibro e valutato il punteggio. I reclami sui
risultati possono essere presentati soltanto sui punti che sono stati decisi senza l'uso del
calibro o per gli errori commessi nella trascrizione dei dati in classifica o sulla scheda di
tiro.
Tutti i circoli aderenti i dovranno adottare Il calibro .22
Ogni colpo dubbio va calibrato.
ESPOSIZIONE BERSAGLI
I bersagli di gara verranno temporaneamente esposti (in sequenza dopo ogni sessione di
tiro e la relativa valutazione dei colpi) in apposita zona del poligono
Nell’ipotesi che due o più concorrenti abbiano totalizzato lo stesso punteggio si procederà
ad attribuire loro le posizioni relative di classifica in base al numero di mouches realizzate
con l’ovvio criterio che ad un numero maggiore di mouches corrisponderà una posizione
migliore in classifica.
CASI DI PARITÀ DI PUNTEGGIO
In caso di ulteriore parità verranno conteggiati i 10, i 9, ecc..
In caso di persistente parità verranno eseguiti a fine gara 1 colpo a testa per ogni
concorrente .
RECLAMI
Avverso le decisioni della Giuria di gara, premesso l’obbligo per il circolo organizzatore di
esporre il bersaglio e comunicare il risultato al tiratore entro il tempo massimo di 75 minuti
dalla fine della gara è ammessa facoltà di reclamo scritto o verbale entro 20 minuti dal
verificarsi dell'evento contestato
La Giuria di gara riunita decide a maggioranza, entro e non oltre il tempo massimo di 60
minuti l reclamo. Il nuovo responso sarà definitivo e non più contestabile
SANZIONI
Ove non già puntualmente specificato, qualunque violazione al presente Regolamento,
con particolare riferimento alle indicazioni inerenti le caratteristiche delle armi, delle
munizioni, delle attrezzature e del loro uso in gara, nonché a quelle inerenti le Regole di
Sicurezza e la disciplina comportamentale in gara, sarà punita, secondo la gravità di
quanto commesso, ad insindacabile giudizio della Direzione di Gara, con una Sanzione che,
come minimo, comporterà la decurtazione di 10 punti dal punteggio di gara o, nei casi più
gravi, la squalifica dalla gara.
Il tiratore squalificato dovrà immediatamente interrompere il tiro lasciando arma e
attrezzatura sulla linea di tiro in sicurezza, non potrà in ogni caso proseguire nella gara.
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Descrizione delle specialità r dei relativi bersagli.

Ottica Neofiti : Il bersaglio tipo BRAC
Italia,conformato in A4 posto alla
distanza dei 10 mt La carabina può
montare un’ottica con ingrandimenti
fino a 12 X. Il tiro si effettua nella
posizione da seduti, con carabina
appoggiata soltanto anteriormente
sul rest. Non è ammesso l’impiego di
giacche da tiro ed il peso dello scatto
del grilletto è libero secondo le
caratteristiche
previste
dal
costruttore dell’arma . La verifica dei
punti sdarà effettuata secondo
quanto previsto dal regolamento
BRAC 2018
Ottica Senior: Il bersaglio tipo BRAC
Italia,conformato in A3 posto alla
distanza dei 25 mt La carabina può
montare un’ottica con ingrandimenti
fino a 24 ingrandimenti Il tiro si
effettua nella posizione da seduti,
con carabina appoggiata soltanto
anteriormente sul rest. Non è
ammesso l’impiego di giacche da tiro
ed il peso dello scatto del grilletto è
libero secondo le caratteristiche
previste dal costruttore dell’arma .

Diottra Neofiti: Il bersaglio tipo BRAC Italia,conformato in
A4 posto alla distanza dei 10 mt La carabina può montare
indifferentemente diottra e tunnel oppure mirino Il tiro si
effettua nella posizione da seduti, con carabina appoggiata
soltanto anteriormente sul rest. Non è ammesso l’impiego
di giacche da tiro ed il peso dello scatto del grilletto è
libero secondo le caratteristiche previste dal costruttore
dell’arma . La verifica dei punti sarà effettuata secondo
quanto previsto dal regolamento BRAC 2018
Diottra Senior:Il bersaglio tipo BRAC Italia,conformato in
A3 posto alla distanza dei 25 mt La carabina può montare
indifferentemente diottra e tunnel oppure mirino Il tiro si
effettua nella posizione da seduti, con carabina appoggiata
soltanto anteriormente sul rest. Non è ammesso l’impiego
di giacche da tiro ed il peso dello scatto del grilletto è
libero secondo le caratteristiche previste dal costruttore
dell’arma . La verifica dei punti sarà effettuata secondo
quanto previsto dal regolamento BRAC 2018
I bersagli nelle distanze dei 25 e10 mt sono
disponibili nelle esatte dimensioni (A3) (A4) in
formato pdf, sul sito internet www.airshooting.it
ell’Ente Coordinatore A.S.D. Air Shooting le
associazioni, club, aderenti possono scaricarli
gratuitamente
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I bersagli nelle distanze dei 25
e10 mt sono disponibili nelle
esatte dimensioni (A3) (A4) in
formato pdf, sul sito internet
www.airshooting.it ell’Ente
Coordinatore A.S.D. Air Shooting
le associazioni, club, aderenti
possono scaricarli gratuitamente

Neofiti Tacca di mira e mirino :
: Il bersaglio tipo TRAINER ,conformato in A4 posto alla
distanza dei 10 mt La carabina può montare tacche
metalliche con mirino; Punti rossi senza ingrandimenti:I, Il
tiro si effettua nella posizione da seduti, con carabina
appoggiata soltanto anteriormente sul rest. Non è
ammesso l’impiego di giacche da tiro ed il peso dello
scatto del grilletto è libero secondo le caratteristiche
previste dal costruttore dell’arma . La verifica dei punti
sarà effettuata secondo quanto previsto dal regolamento
BRAC 2018 I colpi complessivi di gara sono 25 divisi in 5
per visuale + 15 tiri di prova , il tempo a disposizione 30
minuti compresi i tiri di prova
Senior: Il bersaglio tipo TRAINER ,conformato in A3 posto
alla distanza dei 25 mt La carabina può montare tacche
metalliche con mirino; Punti rossi senza ingrandimenti:I, Il
tiro si effettua nella posizione da seduti, con carabina
appoggiata soltanto anteriormente sul rest. Non è
ammesso l’impiego di giacche da tiro ed il peso dello
scatto del grilletto è libero secondo le caratteristiche
previste dal costruttore dell’arma . La verifica dei punti
sarà effettuata secondo quanto previsto dal regolamento
BRAC 2018 I colpi complessivi di gara sono 25 divisi in 5
visuali + 15 tiri di prova , il tempo a disposizione

D.L. Firma_______________________________________

data .….../….…./…..…

Tir. firma ______________________________linea n°____
Tir. firma ______________________________linea n°____
Tiri di prova eseguiti
L____
L____
NOTE:
1.
2.
3.

1
colpi regolari al tavolo 15 prova + 25 gara
aggiustamento rest oltre al tempo di prova
tiri fuori tempo

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Modulo Direttore di linea
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Le seguenti indicazioni sono state estrapolate dal regolamento
BRAC
Bersagli:Per le due tipologie di bersaglio sopra riportate, la dimensione di stampa del
cartello deve mantenere lo standard A3, il peso del cartoncino sul quale dovrà essere
stampato non deve essere inferiore a 160 gr/mqLe Associazioni/ Club che partecipano
alla presente competizione con propri iscritti hanno facoltà, nel riprodurre i cartelli
bersaglio che utilizzeranno in gara, di inserire nella parte in alto a sinistra il proprio LogoI
bersagli di gara devono essere posizionati ,a 10 e 25 metri dalla "linea di tiro", costituita
dall’allineamento anteriore dei tavoli di appoggio, con errore massimo ammesso di +/10cm.
Calibrazione e punteggi Per la valutazione dei colpi sui bersagli non determinabili ad
occhio nudo dovrà essere utilizzato un calibro del tipo GEH 132 NLG C10 o similare.

Di seguito un’immagine del dispositivo:

e le sue specifiche:

Per tutte le categorie contemplate dal presente regolamento la calibrazione verrà,
quindi, effettuata con lo strumento sopra indicato Il valore effettivo della misurazione
deriverà dall’impiego di tale dispositivo, affondato nel foro, provocato dal pallino sul
bersaglio, fino ad essere a contatto con la superfice del bersaglio stesso. Pertanto, sia
per i fori di pallini da 4,50 (.177) sia per quelli di pallini da 5,50 (.22) farà riferimento il
diametro della ghiera di misura (5,50) Tutti i colpi che non possono essere assegnati
ad occhio nudo devono essere punteggiati con l’apposito calibro (.22) descritto nel
precedente Art. 14 e marcati con la lettera “P”.I bersagli non possono essere
ricalibrati
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b –Mouche:un colpo che centra il minuscolo cerchio bianco, stampato al centro della
visuale e corrispondente al 10, obliterando completamente l’anello che lo delimita è
denominato “mouche” e viene conteggiato come 10 con l’aggiunta del simbolo (X)Ad una
verifica attraverso calibro a perno, la flangia del calibro stesso dovrà evidenziare
l’obliterazione completa dell’anello.

(il foro oblitera completamente il cerchio del dieci - il punto è 10X)

Miglior punto:Per ogni visuale del bersaglio si utilizza il metodo del “miglior punto” .
Se il foro tocca l’anello che delimita lo spazio del punteggio migliore, verrà assegnato
quest’ultimo.

(il foro sfiora l’anello del 10 il punto è 10)

(il foro è tra l’otto ed il nove il punto è 9).

d – Punto nel riquadro della visuale:
Ogni colpo che tocchi una visuale del bersaglio all’interno del suo riquadro (box)
mancando il suo anello più esterno è conteggiato 4 punti.
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(il foro è nella visuale ma fuori dei cerchi - il punto è 4)

e – Tiro multiplo su una visuale:
In caso di colpo multiplo su una visuale del bersaglio viene conteggiato il più
basso ed applicato 1 punto di penalità.

(due fori su una visuale - il 9 si invalida ed al più basso [4] viene decurtato 1 - il punto è 3 )

Casi di parità di punteggio
In caso di parità di punteggio finale, si procederà ad attribuire una migliore
posizione in classifica al tiratore che abbia totalizzato più punti (comprensivi di
mouche)
Nel caso di ulteriore parità verà eseguito un tiro a testa decretando il vincitore.
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