IL GRUPPO TIRATORI BR,
CON LA SEZIONE DI PONTEDERA ORGANIZZANO
IL 25 SETTEMBRE 2011

GARA DI BENCH REST CAL. 22
distanza 50 METRI
Il T.S.N. di Pontedera organizza una gara amichevole di bench rest con carabina a
50 metri, aperto a tutti gli iscritti presso qualsiasi T.S.N.
L’iscrizione è di 15,00 € e comprende:
• L’esecuzione di un bersaglio del tipo Production, che prevede 25 visuali di
gara e 3 di prova, nel tempo massimo di 20 minuti.
• L’esecuzione di un bersaglio del tipo BR 22 che prevede 25 visuali di gara e
5 di prova, nel tempo massimo di 30 minuti.
L’ordine di esecuzione dei bersagli può anche essere invertito.
LINEE DI TIRO:
Disponibili 10 linee
POSIZIONE DI TIRO:
Entrambi i cartelli saranno sparati con il solo appoggio anteriore (rest) fornito
dall’organizzazione.
ARMI:
Saranno ammesse, solo quelle ad oggi elencate nel regolamento UITS per la
categoria Production.
TURNI:
I turni di tiro saranno assegnati secondo l’ordine di iscrizione per fax o sul posto.
CLASSIFICA:
La classifica sarà stilata sommando il miglior punteggio nel BR50 e il miglior
punteggio nel Production.
A parità di punteggio saranno conteggiati il numero di mouche e, in caso di
ulteriore parità si prenderà in considerazione il risultato delle ultime 5 visuali di

gara (visuali dal n.21 al n.25), poi delle precedenti 5 (visuali dal n16 al n20) e così
via fintanto che non si verifichi la prima disparità di punteggio per riga, per ogni tipo
di bersaglio.
RIENTRI:
Sono previsti fino ad un massimo di 3 rientri per ciascun tipo di bersaglio,
singolarmente ad un costo di 5,00€, limitatamente alla disponibilità delle linee di
tiro.
ORARI:
Ore 9:00
Ore 9:30
Ore 17:25
Ore 17:45

Apertura iscrizioni e controllo armi.
Inizio primo turno di gara della mattina.
Termine gara
Premiazione.

Saranno accettate iscrizioni fino alle ore 14:30, salvo disponibilità.
TURNI DI TIRO:
T1:9,30 - T2:10,15 - T3:10,50 – T4:11,35 – T5:12,10 – T6:14,00 – T7:14,35 –
T8:15:20 – T9:15:55 – T10:16:40
PREMIAZIONI:
Verranno premiati i primi 3 classificati
Gli orari e i turni di tiro sono indicativi e possono subire variazioni a seconda delle
necessità rilevate dall’organizzazione di gara.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:
− 0587475300 (Tel. e Fax - Segreteria Poligono Pontedera)
− 3385601785 (Niccolai Michele)
− 3355383782 (Mazzantini Maurizio)

