TSN Sezione di PARMA
17 - 18 Settembre 2011

Finale Campionato Italiano BR22 a 50mt UITS
individuale ed a squadre

con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Parma
Ammissioni individuale
Alla Pre-Finale accedono i primi 20 tiratori per ognuna delle 4 categorie previste dal regolamento che,
abbiano partecipato ad un minimo di 4 gare per la fase di qualificazione calcolando la somma dei 4 migliori
risultati ottenuti sulle gare di qualifica disputate.
Alla Finale individuale accedono i primi 10 tiratori di ognuna delle 4 categorie previste dal regolamento che
abbiano partecipato ad un minimo di 5 gare per la fase di qualifica secondo i risultati della fase di Pre-Finale.
La classifica d’ammissione alla Finale è consultabile on-line sul sito:
http://www.uits.it/BenchRestModuli.asp?Anno=2011&Disciplina=1&Tipo=3AF
In caso di rinuncia od indisponibilità del tiratore classificato tra i primi 20, saranno ammessi alla Finale i
classificati dalla 21° posizione in poi a condizione che abbiano partecipato ad un minimo di 4 gare di
qualificazione.
Ammissioni squadre
Alla Finale sono ammesse, per ognuna delle 4 categorie, le 6 squadre che hanno ottenuto il risultato migliore
computato su 4 gare di qualificazione delle 8 disponibili
Durante la Finale i tiratori ammessi a titolo individuale segneranno punti per la Squadra con i 50 colpi della
fase di pre.finale, i tiratori della squadra, non ammessi a titolo individuale, spareranno i 50 colpi di gara
successivamente alla pre-finale individuale
Svolgimento

La gara di Finale si articola su due fasi: una pre-finale della durata complessiva di 70 minuti – 25 colpi in 25
minuti su due bersagli di gara distinti intervallati da 20 minuti di pausa per consentire la rotazione dei tiratori
sulle linee – e una finale tra i primi 10 tiratori sulla base dei punteggi ottenuti nella pre-finale, sparando
ulteriori 25 colpi su un bersaglio di gara in 25 minuti.
Le linee di ogni turno di tiro saranno assegnate per sorteggio a cura dell’organizzazione di gara, nei turni di
pre-finale e dei componenti le squadre non ammessi alla finale individuale, è prevista la “rotazione” delle
postazioni di tiro tra il primo e il secondo cartello di gara secondo lo schema sotto riportato.
Le linee di finale a 10 saranno quelle centrali dell’impianto di tiro numerate dalla 6 alla 15.
Il tiratore che termina la propria prestazione prima del tempo prestabilito deve lasciare l’arma in condizione di
massima sicurezza rimuovendone l’otturatore, la linea di tiro potrà essere abbandonata su autorizzazione del
direttore di tiro lasciando arma e attrezzatura sul bancone, a disposizione della direzione di gara per eventuali
controlli. L’abbandono della linea deve avvenire arrecando meno disturbo possibile ai concorrenti ancora in
gara; Durante le pause previste e durante gli spostamenti di linea, le armi dovranno essere in condizione di
massima sicurezza, pena l’esclusione dalla competizione.
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Durante gli intervalli la direzione di gara comunicherà ai concorrenti il numero di postazione di tiro (bancone)
dalla quale effettueranno la prova successiva. La “rotazione” delle postazioni dì tiro dei concorrenti è
finalizzata a creare le condizioni di tiro più omogenee possibili, fra tutti i partecipanti, in relazione alle
condizioni generali ambientali (vento, luminosità, ecc).
All’apposito comando “Tiratori riprendere posizione” i concorrenti potranno ritornare sulla linea di tiro e
prendere posizione.
I Finalisti "ruoteranno", per la seconda serie, secondo il seguente schema:

Bancone
1° serie
1
4
7
10
13
16
19

Bancone
2° serie
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

11
14
17
20
3
6
9

Bancone
1° serie
2
5
8
11
14
17
20

Bancone
2° serie
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Bancone
1° serie

12
15
18
1
4
7
10

3
6
9
12
15
18

Bancone
2° serie
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

13
16
19
2
5
8

I tiratori mancini sono pregati di segnalarsi all’organizzazione di gara all’atto della conferma di
partecipazione in quanto a loro sono riservate linee specifiche, la rotazione avverrà tra tali linee
I tiratori dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima delle batterie di gara per l’identificazione da parte della
segreteria di gara tramite un documento di identità, il controllo armi e la firma della scheda di tiro
La classifica sarà determinata dalla somma dei punteggi dei tre bersagli di gara e delle mouche, 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 regolamento BR22 UITS (cap. 3.18).
Il punteggio massimo individuale è di 500 + 250 = 750 punti e 75 mouche.
I risultati delle pre-finali, e dei componenti le squadre saranno validi come record italiani su 50 colpi mentre i
risultati totali delle finali individuali, somma dei tre bersagli, saranno validi per il record italiano su 75 colpi.
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Programma
Sabato 17 settembre
Ore 09,00

Standard 7,5 libbre Individuale: pre-finale

Ore 10,35

Sporter 8,5 libbre Individuale: pre-finale

Ore 12,10

Standard 7,5 libbre componenti Squadre non ammessi alla finale individuale

Ore 13,45

Sporter 8,5 libbre componenti Squadre non ammessi alla finale individuale

Ore 15,15

Standard 7,5 libbre Finale a 10 Individuale

Ore 16,00

Sporter 8,5 libbre Finale a 10 Individuale

Ore 17,00

CERIMONIA DI PREMIAZIONE STANDARD e SPORTER

Domenica 18 settembre
Ore 09,00

Light Varmint 10,5 libbre Individuale: pre-finale

Ore 10,35

Heavy Varmint 16 libbre Individuale: pre-finale

Ore 12,10

Light Varmint 10,5 libbre componenti Squadre non ammessi alla finale individuale

Ore 13,45

Heavy Varmint 16 libbre componenti Squadre non ammessi alla finale individuale

Ore 15,15

Light Varmint 10,5 libbre Finale a 10 Individuale

Ore 16,00

Heavy Varmin 16 libbre Finale a 10 Individuale

Ore 17,00

CERIMONIA DI PREMIAZIONE LIGHT e HEAVY VARMINT
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Premiazione
Per l’individuale saranno premiati a cura di UITS i Campioni Italiani 2011 di ogni categoria con Trofeo per la
sezione di appartenenza e medaglia d’Oro, ai classificati al 2° e 3° posto medaglia d’argento e bronzo.
Per le squadre saranno premiate a cura di UITS le Squadre Campione d’Italia 2011 per ogni categoria con
Trofeo per la sezione d’appartenenza e medaglia d’Oro ai componenti, alle squadre classificate al 2° e 3°
posto, Trofeo per le sezioni d’appartenenza e medaglie d’argento e bronzo ai componenti.
ORGANIGRAMMA GIURIA E DIREZIONE DI GARA
Giuria di Gara:

Presidente Giuria:

Delegato UITS – Franco Granai

Membro Giuria:

Direttore di Tiro – Massimo Testi

Membro Giuria:

Direttore Controllo Armi – Alberto Barattini

Membro Giuria:

Direttore Ufficio Classifiche – Valerio Adorni

Direttore gara:

Franco Granai

Direttore di tiro:

Massimo Testi

Addetti Controllo Armi:

Barattini A. – Maghenzani A. (s) – Adorni V. (d)

Commissari di linea:

Torelli G. – Maghenzani (s) - Bicocchi A. (s) – Scalea F.
Frati F. (d) – Galliani P. (d)

Fossa:

Borghini A. – Gabbi C. – Borghini R. - Barbarese M. (s) Baruffa G. (d) - Broia G. (d)

Controllo Bersagli e Classifiche:

Colao G. – Massa R. (d) – Moretti M. (d)– Petroccione G. (s)
Lunghi L. (d) – Carta P. (s) – Vecchi R. (d)

Segreteria:

Dallatana P. – Balocchi I. (d)

Reclami
Per iscritto accompagnati da € 25,00 che saranno restituiti in caso di favorevole accoglimento.
Conferme/Disdette partecipazione
Le conferme/disdette di partecipazione dovranno pervenire entro il 2 settebre p.v., al fax 0521-773640 o per email all’indirizzo info@tiroasegnoparma.it. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del TSN Parma
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Informazioni Logistiche:
All’uscita dell’autostrada A1 casello di Parma (centro), tenere la destra (via Rosselli +via Europa).
Attraversare 3 rotatorie proseguendo sempre diritto. Dopo il sottopasso alla ferrovia, alla rotatoria svoltare a destra,
attraversare il ponte, e svoltare alla prima strada a destra (via Reggio).
Dopo 400 metri immediatamente dopo aver oltrepassato una rotonda, a destra c’è l’ingresso del TSN di Parma.
Dall’uscita dell’autostrada A15 casello di Pontetaro (Parma ovest), seguire le indicazioni “tangenziale” in
direzione Parma - Reggio Emilia e uscire in corrispondenza di “Via Baganzola – Fiere” e tenere la destra,
proseguire dritto alla successiva rotonda in direzione centro, all’incrocio con Via dei Mercati svoltare a sinistra poi
dopo 100mt circa al successivo incrocio svoltare nuovamente a sinistra e immediatamente a destra imboccando via
Reggio. Dopo 400 circa metri, in corrispondenza prima della rotonda a sinistra c’è il TSN di Parma

Alberghi:
Albergo Ristorante “Farnese”, via Reggio 51 - Parma (***) (a 400 m dal TSN Parma) tel. 0521-994247
“Dado Hotel”, via Moletolo 90/A Parma - (****) tel. 0521-270037
Hotel “Villa Maria Luigia”, Via Moletolo 53/a - Parma (****) 0521-272727

Ristoranti
Ristorante Pizzeria “Verdi ricordi”, via Casello Poldi 3 (a 500m dall’uscita autostrada A1)

Durante le due giornate di gara sarà disponibile all’interno della sede del TSN uno chiosco di ristorazione
con panini imbottiti (salumi e formaggi locali), bibite e caffè.
Per i tiratori ed accompagnatori l’azienda Infomobilty mette a disposizione gratuitamente alcune biciclette
del proprio servizio di Bike Sharing (biciclette a noleggio) per poter agevolmente raggiungere e visitare il
centro della città di Parma
A tutti i partecipanti, sia a titolo individuale che a squadre verrà consegnato un oggetto ricordo fornito dalla
federazione e un omaggio del TSN di Parma.

Il Presidente T.S.N. sez. PARMA
Arnaldo BICOCCHI

TSN sezione di PARMA – Via Reggio, 21 43100 Parma
Tel./Fax 0521.773640 – info@tiroasegnoparma.it

