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REGOLAMENTO CAMPIONATO 2015 
Questo regolamento è stato pensato per permettere a tutti gli iscritti di  partecipare al torneo di tiro della nostra Associazione, e di poter così 

arrivare alla finale con  punteggi che permettano la  disputa all’insegna dell’amicizia e della sportività,tenuto conto del fatto che moltissimi 

iscritti non possono presenziare alle gare ufficiali per motivi personali, e che vi sono continuamente nuovi iscritti che si aggiungono alla nostra 

Associazione durante  il corso dei mesi . 

Pertanto il C.d.A. ha ritenuto di produrre un documento che legittimi e autorizzi nuove procedure per la disputa  delle gare. 

 

Articolo I. Le gare  vengono proposte durante la riunione Plenaria degli iscritti  con un calendario cadenzato per tutto l’anno ad esclusione 

del mese di Agosto,a seguito di approvazione viene reso immediatamente operativo; 

Articolo II. Il Bando di gara comprende tutte le discipline praticate abitualmente  nell’associazione: 

  

Specialità “Bench Rest” 10 Mt. 
 Carabina Springer  dotata di tacche di mira metallica in posizione seduta Bersaglio 

            facilitato principianti 

 Carabina springer  dotata di tacche di mira metallica   

 Carabina springer  dotata  di diottra   

 Carabina P.C.P. /P.C.A.  e Super Springer con diottra  

 Carabina Springer  dotata di ottiche ad ingrandimento variabile    

Specialità  “C10” 
 Carabina springer dotata di tacche di mira metallica   

 Carabina springer dotata di Diottra   

 Carabina P.C.P. e super springer con diottra  

Specialità P10 
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 Piostola Springer 
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Articolo III. La categoria Carabina springer  dotata di tacche di mira metallica in posizione seduta 10 Mt Bersaglio facilitato 

principianti e considerato livello base pertanto precluso a tutti i soci  presenti nelle categoria successive  

Articolo IV. Durante le giornate di gara ufficiale o di recuperi  il  costo di iscrizione alla prima   una gara è di 10€, nel caso si intenda 

partecipare a più specialità contemporaneamente, il costo delle prove nelle  altre discipline  è di 5,00 €    

Articolo V. In qualsiasi momento dell’anno è possibile recuperare una qualsiasi gara già disputata dagli altri iscritti,compilando l’apposito 

modulo. 

La regolarità della prova è garantita dal D.T. ,non è consentito ripetere la gara in caso di punteggio non soddisfacente. Il 

bersaglio verrà controfirmato dal D.T. e dal Tiratore,prima dell’esecuzione ,il  calcolo punteggio sarà effettuato ogni ultimo 

mercoledì del mese. 

Articolo VI. Le premiazioni di ogni singola disciplina verranno effettuate il primo Mercoledì di ogni mese con l’attribuzione di attestati di 

merito  e aggiornamento delle classifiche generali,il numero di partecipanti ad ogni disciplina non è vincolante alla regolarità del 

campionato . 
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