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Torneo sociale P10 (pistola a 10 mt a una o due mani) 

 
Calendario gare (tutte di Giovedì) 

07/02/2019 02/05/2019 03/10/2019 
07/03/2019 06/06/2019 07/11/2019 
04/04/2019 05/09/2019  

 
15 minuti prima della gara verranno sorteggiate le linee di tiro e la sequenza dei tiratori 

 
 

Armi ammesse: 

 PCA 
 PCP 
 SPRINGER 
 CO2 

 
FONDAMENTALE che siano tutte 

 

 di libera vendita 
 calibro 4,5 
 utilizzino pallini in piombo 

 

Sistemi di puntamento 
 

 Mire metalliche 
 Fibra ottica 
 Red Dot senza ingrandimenti 
 Laser 

 

Taratura 

 01 cartello di prova 
 Tiri illimitati 
 Tempo massimo 5 minuti 
 Possibilità di richiamare il cartello per verifica taratura 

 

Gara 

 03 cartelli di gara da 5 colpi/cd 
 Tempo massimo 15 min 
 SENZA richiamo del cartello e senza controllo con oculari 
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Penalità / Bonus 

Oltre il 5° tiro per cartello, verrà decurtato il punteggio più alto più un 

ulteriore punto. Tiro con due mani -5 punti 
Pistola PCP competizione  -3 
punti Pistola CO2 +5 
punti 
Utilizzo Red Dot. – 2 punti 
Utilizzo Laser. – 4 punti 

 
 

Classifica di Giornata: 
 
I primi tre classificati verranno determinati dalla somma dei punteggi realizzati in gara. 

 
 

Classifica Finale: 
 

Il miglior cartello di ogni gara, e solo quello, verrà timbrato; datato e firmato da un 
direttore di tiro , registrato e conservato in palestra. 

 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei migliori 5 cartelli registrati (su 
un totale variabile da 5 a 8) 

 
In caso di exequo, verrà eseguito uno spareggio in data da definire con un cartello da 5 
colpi. 

 
Premiazione: 

 
Al termine di ogni giornata di gara, verrà consegnato un attestato ai primi tre classificati. 
A fine campionato, in base a quanto raccolto come iscrizioni, verranno consegnati i 
premi ai primi 3 classificati ed un ulteriore premio a sorteggio tra i restanti iscritti, che 
abbiano presenziato a tutte e otto le gare e una medaglia ricordo a tutti i partecipanti ad 
almeno cinque gare 

 
 

Costi: 
Pacchetto gold € 48,00 ( otto gare con possibilità di recupero mensile) iscrizione entro il 
2/2/19 

 
Pacchetto Silver € 35,00 ( cinque gare senza possibilità di recupero) iscrizione entro 5 
giorni dalla prima gara scelta. 

 
Gara Singola. € 8,00. Iscrizione entro 5 giorni dalla gara scelta. 

 
La data di recupero verrà comunicata agli interessati gara per gara inderogabilmente. 
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Le iscrizioni devono essere comunicate tramite chat 
privata a Franz (Suman Francesco) o Pessina 
Alessandro. 

 

In automatico, all'iscrizione si verrà inseriti in una chat, non obbligatoria, “gli amici della 
pistola” 

 
¼ del totale raccolto verrà devoluto all'associazione 

 
¾ verranno utilizzati per l'acquisto di premi e cartelli gara. 
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