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Campionato Italiano Lapua 2007 a 100 metri calibro 22 L.R.
da disputarsi presso TSN UITS
Competizione riservata ai soli tesserati UITS con Tessera Federale in corso di validità.
La partecipazione al campionato implica da parte del tiratore l’accettazione del regolamento in ogni sua parte.
Per essere ammesse al trofeo le carabine dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche.

REGOLAMENTO
1.Carabine e ottiche ammesse:
2.Gruppo 1:
a.carabine calibro 22 LR con caricatore; peso complessivo (ottica e attacchi inclusi) uguale o inferiore a 3650 grammi. Le carabine
dovranno essere originali alla produzione di serie, faranno fede le caratteristiche del produttore/importatore. Sarà consentita
l’asportazione delle magliette portacinghia, delle tacche di mira per agevolare l’installazione dell’ottica e l’accuratizzazione dello
scatto.
b.ingrandimenti dell’ottica non superiore a 6,5x.

3.Gruppo 2:
a.carabine calibro 22 LR in tutte le configurazioni con ingrandimenti dell’ottica liberi.

4.Rest:
il rest, o supporto anteriore, sarà identico per tutti e verrà fornito dalla Sezione organizzatrice, non sono ammessi rest personali.

5.Bersaglio by Bersaglio mobile. I bersagli sono reperibili presso l’Armeria Bersaglio Mobile
6.Colpi di gara:
colpi di prova liberi nella visuale centrale. Quattro colpi per ogni visuale rimanente. Quindici colpi validi per il punteggio finale, quindi sarà
scartato un solo colpo peggiore. Ogni colpo in eccedenza annullerà la visuale interessata.

7.Punteggio:
secondo regolamento UITS. Saranno ritenuti validi i quattro migliori risultati conseguiti sulle sei gare del TRFEO.
8.Tempo di gara:
Il tempo complessivo di gara, compreso i tempi di prova, sarà di venti minuti. La Direzione di gara segnalerà ai tiratori i tre minuti finali.

9.Controllo attrezzature:
prima di accedere alla linea di tiro, l’attrezzatura sarà sottoposta al controllo della Direzione di gara per l’assegnazione al gruppo di
appartenenza.

10.Iscrizioni:
il costo sarà di 15,00 € per gara e per ogni successivo rientro. I rientri consentiti saranno un massimo di due per gruppo compatibilmente con
la disponibilità. Le iscrizioni hanno la precedenza sulle reiscrizioni. La partecipazione comprende obbligatoriamente un minimo di una gara e
un rientro.

11.Reclami:
eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto accompagnati da 30,00 € che saranno restituiti in caso di accoglimento entro e non
oltre 30 minuti dal termine dell’ultima sessione di tiro.

12.Munizionamento:
si potranno utilizzare soltanto munizioni LAPUA proprie o fornite gratuitamente dall’organizzazione di gara nei tipi:
MIDAS L – MASTER L – POLAR BIATHLON - MIDAS M– MASTER M

13.Premi
trofeo di CAMPIONE LAPUA 2007 ai primi classificati di ogni gruppo sulla somma dei risultati conseguiti nelle singole gare. Targa ai
secondi e terzi classificati. Importantissimi premi finali ai primi cinque classificati di ogni gruppo.

NORME GENERALI
Il tiro si effettua nella posizione da seduti con carabina appoggiata solo anteriormente. La parte posteriore della carabina non può essere appoggiata
direttamente sul bancone ma dovrà essere sostenuta in modo visibile dal braccio o dalla mano del tiratore. E’ vietato l’utilizzo di armi con calcioli
in metallo,polimero e d ogni altro materiale se svincolati verso l’alto o il basso e perciò non perfettamente allineati e integrati con il calcio
dell’arma. E’ consentita la regolazione di questi ultimi in lunghezza.
Non è ammesso l’impiego di indumenti da tiro tipo giacche, guanti, nè l’uso di appoggi e spessori di ogni genere sotto il palmo della mano che
sostiene il calcio dell’arma.
E’ fatto divieto di variare l’inclinazione dei banchi da tiro con spessori di ogni genere interposti fra il pavimento d’appoggio e gli stessi piedi del
banco.
Per quanto non contemplato dal presente fa fede il regolamento UITS.

SECONDO TROFEO LAPUA
BERSAGLIO MOBILE 2007
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