Programma tecnico-sportivo 2009
Associazione: principi e missione
L’Associazione BR Italia persegue i seguenti obiettivi:
•

Lo sviluppo, la divulgazione e la diffusione della disciplina del Benchrest con la tecnica di
colpi su più visuali e non a rosata con carabine rimfire e centerfire

•

L’apertura delle gare a tutti i tiratori (normodotati o portatori di handicap) in un’atmosfera
di sano agonismo ma senza le esasperazioni tecniche tipiche del benchrest tradizionale.

•

Le gestione delle gare e dei regolamenti applicati basata sulla presunzione della totale
correttezza sportiva dei Soci; ne consegue un controllo armi ed attrezzature esclusivamente
a campione ma decisioni molto drastiche nei casi appurati di comportamento scorretto od
armi ed attrezzature non in linea con i disposti dei regolamenti.

•

La ricerca della massima precisione delle armi, delle munizioni, dell’equipaggiamento e dei
metodi di tiro.

•

Il supporto agli Associati nel raffinare la tecnica di tiro e di ricarica e nel migliorare la
precisione delle armi utilizzate.

•

La promozione, presso strutture idonee al tiro, della disciplina del Benchrest organizzando
Gare Ufficiali (Trofei Nazionali ed Internazionali) sotto forma di Programma Sportivo
annuale.

•

L’organizzazione di gare che consentano sia a tiratori esperti sia a tiratori “alle prime armi”
od “occasionali” di gareggiare e competere per podio e premi.

Attività agonistica Centerfire
La gara, che prevede l’utilizzo di carabine centerfire, si svolgerà sulla distanza di 100, 200 e 300
metri (per ogni gara, in funzione delle caratteristiche del Poligono ospitante, potranno essere
previste una o più distanze) e si articolerà su quattro categorie determinate dalle caratteristiche delle
carabine utilizzate:
•

Open: Rientrano in questa categoria tutte le armi di serie (costruite in minimo di 300
esemplari) del tipo bolt action e semiautomatiche dotate d’affidabile sistema di scatto. Sono
esclusi tutti i calibri specifici del tiro di precisione, in particolare 222, i calibri PPC (22 e 6),
calibri BR (22, 6, 7, & Norma, etc) ed i calibri 30 Short (30x39, 30x41, 30x42, etc). L’arma
può essere soggetta a modifiche e/o accuratizzazione che ne mantengano inalterati i requisiti
di sicurezza, in particolare sono ammessi: accuratizzazione dello scatto, bedding e pilar
bedding. Non vi sono limiti nel fattore d’ingrandimento dell’ottica utilizzata. In questa
categoria può essere utilizzato il solo appoggio anteriore che potrà essere un rest od un
bipede commerciale; l’appoggio potrà avere una lunghezza massima di contatto con l’astina
di 80 mm. Il tiratore dovrà mantenere l’arma sull’appoggio anteriore senza far toccare il
calciolo posteriore sul bancone ed è proibito l’uso di qualsiasi tipo di guanto.

•

Sniper: Rientra in questa categoria ogni carabina bolt action di serie (costruita in minimo
300 esemplari) avente un affidabile sistema di sparo meccanico ad azionamento manuale e
con larghezza massima dell’astina, per tutta la sua lunghezza, non superiore a 62 mm e con
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profilo non totalmente piatto. Sono esclusi tutti i calibri specifici del tiro di precisione, in
particolare 222, i calibri PPC (22 e 6), calibri BR (22, 6, 7, & Norma, etc) ed i calibri 30
Short (30x39, 30x41, 30x42, etc). L’arma può essere soggetta a modifiche e/o
accuratizzazioni che ne mantengano inalterati i requisiti di sicurezza, in particolare sono
ammessi accuratizzazione dello scatto, sostituzione dello scatto con uno di tipo match e
bedding mentre non è ammessa la modifica o sostituzione della calciatura originale (con
calciature after market di tipo caccia) e la sostituzione della canna.
•

Varmint: Rientra in questa categoria ogni carabina bolt action, in qualunque calibro
disponibile sul mercato, avente un affidabile sistema di sparo meccanico ad azionamento
manuale e con larghezza massima dell’astina, per tutta la sua lunghezza, non superiore a 64
mm e con profilo non totalmente piatto. L’arma può essere soggetta a modifiche e/o
accuratizzazioni che ne mantengano inalterati i requisiti di sicurezza, in particolare sono
ammessi accuratizzazione dello scatto, bedding e pilar bedding oltre alla modifica della
calciatura originale e la sostituzione della canna.

•

Custom: Rientra in questa categoria ogni carabina bolt action con caratteristiche libere e
con larghezza massima dell’astina non superiore a 76,2 mm (3”). Non vi sono limiti nel
fattore d’ingrandimento dell’ottica utilizzata.

Per tutte le categorie non vi sono limiti nel fattore d’ingrandimento dell’ottica utilizzata.
Il Consiglio Direttivo si riserva di aggiornare l’elenco dei calibri esclusi dalle categorie Hunter e
Sniper in base a segnalazione dei tiratori e prove pratiche effettuate dai Soci e di darne, ovviamente
tempestiva comunicazione a tutti gli interessati.
La gara si svolgerà in posizione seduta e prevede l’utilizzo degli appoggi sia anteriore (rest o
bipiede) che posteriore (cuscino); non è consentito l’utilizzo di un supporto unico. La gara avrà la
durata di 15 minuti comprensivi dei 10 colpi di gara e dei tiri di prova illimitati. I tiratori dovranno
essere autonomi per quanto riguarda rest o bipiede, cuscini ed ottica di rilevazione punti.
La gara prevede rientri limitati definiti nel singolo bando di gara
Il Bersaglio utilizzato è composto: per le distanze 100 e 200 metri da 12 visuali di cui 2 di prova e
10 di gara sulle quali andrà tirato un solo colpo, e per la distanza di 300 metri da 6 visuali di cui 1
di prova e cinque di gara sulle quali andranno tirati due colpi. In caso di più colpi di quelli previsti,
su di una visuale di gara saranno conteggiati i punteggi inferiori senza ulteriori penalità. I punteggi
saranno calcolati con i decimali del 10, indicati sui bersagli, ed in base a questi sarà redatta la
classifica: punti più totale decimali del 10 realizzati. In caso di ex-aequo sarà valutato il colpo
peggiore ed in caso di ex-aequo sul punteggio massimo 100/100 sarà disputato uno spareggio su un
minimo di 3 colpi e con tempo limitato.
Il primo premio, per ciascuna categoria, sarà assegnato al vincitore assoluto; i premi dal 2° in poi
potranno essere aggiudicati ai “Tiratori” secondo l’ordine con il quale si saranno classificati. Ai
“Master Shooter” eventualmente classificati al 2° e 3° posto sarà assegnato un riconoscimento
dell’Associazione.

“Master Shooter”
Il programma “Master Shooter” prosegue con le regole fissate nel 2008.
Tutti i Soci saranno suddivisi nelle due categorie “Master Shooters” e “Tiratori”.
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I punteggi realizzati dai Soci a partire dalla Stagione 2006 saranno utilizzati per l’assegnazione del
titolo “Master Shooter” in funzione dei parametri del programma “Master Shooter” definiti qui di
seguito.
Acquisiranno la qualifica di “Master Shooter” i Soci che abbiano raggiunto o superato tre volte, di
cui almeno una a 200 metri, a partire dalla stagione agonistica 2006 nel corso di gare organizzate
dall’Associazione i punteggi di “soglia” che, per il periodo 2006-2009, sono riportati dalla seguente
tabella:
100 metri

200 metri

•

Open:

96/0

94/00

•

Sniper:

100/50

99/00

•

Varmint:

100/75

100/00

•

Custom:

100/95

100/80

A seguito dell’ingresso di un Socio nel “Club dei Master Shooter” l’Associazione provvederà a
consegnargli i riconoscimenti ufficiali.
I Master Shooter nelle singole gare e nelle premiazioni dei Trofei, pur comparendo in classifica,
concorreranno esclusivamente per l’assegnazione del 1° posto; tutti i premi successivi al primo
saranno assegnati ai “Tiratori” nell’ordine in cui sono presenti in classifica.
Per quanto riguarda invece il Campionato Italiano sarà stilata la classifica assoluta, comprensiva di
tutti i tiratori, Master compresi.
Il punteggio massimo ottenuto nelle gare Ufficiali organizzate dall’Associazione, relativamente ad
ogni categoria di tiro e per ciascuna delle tre distanze, sarà riconosciuto e pubblicato come Primato
Italiano di Categoria. Come anche saranno pubblicati i primati per categoria/calibro/distanza.

Programma Agonistico Centerfire 2009
Il Programma prevede un Campionato Italiano 2009 basato su due Trofei: uno di 3 gare a 100 metri
ed un altro di 3 gare a 200 metri. Ogni singolo trofeo si concluderà con la premiazione dei vincitori
con oggetti di armeria, ottiche e/o carabine. Per ciascuno degli eventi e relativamente a ciascuna
categoria vincerà il Trofeo il miglior classificato in base alla somma dei due migliori risultati sui tre
disponibili.
Il Programma prevede inoltre l’assegnazione del titolo di Campione Italiano 2009 per ognuna delle
4 categorie previste dal Regolamento. Il titolo sarà assegnato al primo di una classifica redatta per
ogni singola categoria sommando i due migliori punteggi ottenuti da ciascun Socio nel Trofeo a 100
mt con i due migliori punteggi ottenuti nel Trofeo a 200 mt.
In caso di parità il titolo sarà assegnato al Socio che avrà conseguito la somma dei due punteggi a
200 mt più alta. In caso di ulteriore parità il titolo sarà assegnato ex-equo.
L’Associazione avrà cura di stendere e divulgare il prima possibile sia il calendario delle gare che
l’elenco degli Sponsor e dei premi in palio.
Le gare avranno un costo di € 25,00, ridotto a €20,00 per i Soci Ordinari, e di € 10,00 per i rientri.
Per i tiratori che prenoteranno entro i termini richiesti dal singolo bando il prezzo della gara più
primo rientro sarà ridotto ad € 30,00 per i Soci Frequentatori ed € 25,00 per i Soci Ordinari; i rientri
successivi al primo costeranno, se previsti, comunque € 10,00.
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L’Associazione si riserva la facoltà di modificare queste tariffe esclusivamente in quei casi in cui si
organizzino gare presso Poligoni con pretese economiche fuori della media e che siano, nonostante
ciò, considerati strategici per gli scopi che l’Associazione stessa si prefigge.
L’Associazione caldeggia l’organizzazione di gare locali alle quali potranno prendere parte anche
tiratori non iscritti all’Associazione e fornirà la propria sponsorizzazione pubblicando sul sito
bando e risultati. Condizioni per l’accesso alla suddetta sponsorizzazione da parte delle
Organizzazioni locali sono:
 la preventiva approvazione del bando da parte dell’Associazione
 l’inserimento nel bando stesso di una riduzione della quota d’iscrizione alla gara per i Soci
iscritti all’Associazione.

Attività agonistica Rimfire
La gara, che prevede l’utilizzo di carabine rimfire calibro .22 LR, si svolgerà sulla distanza di 50
metri e si articolerà su quattro categorie determinate dalle caratteristiche delle carabine utilizzate:
•

Open (8,5 libbre): Rientra in questa categoria ogni carabina di serie (vedi depliant del
costruttore) avente scatto meccanico, sicura meccanica e caricatore funzionanti. Non sono ammesse
piastre sul calcio nelle zone di contatto con l’appoggio del rest né dispositivi regolatori o smorzatori
delle vibrazioni o dei gas di combustione. Sono invece ammessi l’accuratizzazione del sistema di
giunzione fra calcio e azione (pillar, bedding, etc.), l’uso di un finto caricatore, l’accuratizzazione
dello scatto, la sostituzione delle viti che fissano l’azione al calcio, l’alleggerimento del calcio
purché l’asportazione del materiale non sia visibile dall’esterno. Ottica limitata a 6,5 ingrandimenti.

•

Sporter (8,5 libbre): Rientra in questa categoria ogni carabina avente scatto meccanico, sicura
meccanica e caricatore funzionanti. Se la carabina è derivata dalla serie, devono essere soddisfatti
tutti i requisiti di cui alla precedente categoria Open; tuttavia sono ammesse la sostituzione o
l’omissione del calciolo, la sostituzione dello scatto, l’alleggerimento visibile dall’esterno del calcio,
purché l’asportazione del materiale non modifichi le parti che vanno in appoggio sui rests,
l’asportazione di dotazioni dell’arma non “essenziali”, come apparati di mira, magliette, rotaie,
guide, caricatori addizionali, supporti, viti, bulloni, etc. Se la carabina è custom, il calcio deve essere
di legno e conformato per essere normalmente appoggiato alla spalla durante lo sparo. La sua
massima larghezza non deve superare 2.25” (57.15 ). La distanza fra grilletto e l’estremità posteriore
del calcio, escluso il calciolo se applicato, non deve essere inferiore a 12.5” (31.75). La direttrice del
calcio dove esso si appoggia sul rest posteriore deve formare con l’asse della canna un angolo uguale
o superiore a 10°. Le parti del calcio che vanno in appoggio sui rests anteriore e posteriore devono
essere convesse: appoggiando una moneta da 1 Euro sul calcio dove esso va in appoggio sui rests, i
bordi laterali della moneta non devono toccare il calcio quindi si deve vedere spazio libero fra essi ed
il calcio stesso. Ottica limitata a 6,5 ingrandimenti.

•

Light Varmint (10,5 libbre): Rientra in questa categoria ogni arma avente sistema di scatto
meccanico ad azionamento manuale diretto. Il calcio deve essere conformato per essere normalmente
appoggiato alla spalla durante lo sparo. La sua massima larghezza, inclusi fogli adesivi se applicati,
non deve superare 3” (76.2 mm). La distanza fra grilletto e l’estremità posteriore del calcio, escluso
il calciolo se applicato, non deve essere inferiore a 10.5” (26.67cm). La direttrice del calcio dove
esso si appoggia sul rest posteriore deve formare con l’asse della canna un angolo uguale o superiore
a 5°. Il fattore d’ingrandimento dell’ottica è libero.

•

Unlimited: Rientra in questa categoria ogni arma avente sistema di scatto meccanico ad
azionamento manuale diretto. Il calcio deve essere conformato per essere normalmente appoggiato
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alla spalla durante lo sparo. La sua massima larghezza, inclusi fogli adesivi se applicati, non deve
superare 3” (76.2 mm). Il fattore di ingrandimento dell’ottica ed il peso sono liberi.

La gara si svolgerà in posizione seduta e prevede l’utilizzo dei rests anteriore e posteriore per tutte
le categorie ad eccezione della Open, per la quale è consentito l’uso del solo rest anteriore o di
un bipede commerciale non modificato ed è proibito l’uso di qualsiasi tipo di guanto. La durata
della gara è di 30 minuti comprensivi dei tiri di prova illimitati.
La gara prevede rientri limitati che saranno definiti nel singolo bando di gara.
Il Bersaglio utilizzato è quello ufficiale italiano del BRItalia da 25 visuali di gara e 5 di prova in
formato A3 la cui immagine è pubblicata sul sito dell’Associazione. Per quanto qui non specificato,
varrà il regolamento ufficiale italiano BR22.

Programma Agonistico Rimfire 2009
L’Associazione prevede di organizzare gare o Trofei Ufficiali che saranno oggetto di separata
comunicazione.
Le gare Rimfire avranno un costo di € 18,00, ridotto a 12,00 per i Soci Ordinari, e di € 10,00 per i
rientri. Per i tiratori che prenoteranno entro i termini richiesti dal singolo bando il prezzo della gara
più primo rientro sarà ridotto ad € 25,00 per i Soci Frequentatori ed € 20,00 per i Soci Ordinari; i
rientri successivi al primo costeranno, se previsti, in ogni caso € 10,00.
Eventuali gare che prevedano formule diverse da quelle tradizionali avranno regole e costi che
saranno pubblicati sul singolo bando.

Regole generali e quote associative 2009
Le gare Ufficiali organizzate dall’Associazioni sono riservate ai Soci della stessa e lo statuto prevede tre
categorie di Soci:


Soci Ordinari: che pagheranno una quota d’iscrizione all’Associazione una tantum di € 50,00
ed una quota annua fissata per il 2009 in € 30,00 (i soci ordinari che rinnovano per il 2009
pagheranno solamente € 30,00). A fronte di queste cifre godranno del diritto di voto per
l’elezione del Consiglio Direttivo e per tutte le delibere dell’assemblea dei soci e di condizioni
particolari quali: sconti sulla quota di partecipazione alle gare, accesso gratuito alle sezioni
riservate del sito, accesso gratuito ai servizi automatici offerti dal sito stesso.



Soci Frequentatori: che pagheranno in occasione della prima gara a cui parteciperanno una
quota annua che per il 2009 è fissata in € 25,00. Nella tassa d’iscrizione è compreso l’accesso
alle sezioni riservate del sito www.britalia.it.



Soci “Debuttanti” che, non essendo mai stati iscritti in precedenza all’Associazione, saranno
iscritti in occasione della prima gara alla quale parteciperanno come “Soci Frequentatori” a
fronte di una quota promozionale che per il 2009 è fissata in €5,00. Godranno degli stessi
vantaggi dei “Soci Frequentatori”.

I soci Frequentatori che decidessero di passare ad Ordinari, lo potranno fare in qualunque momento,
pagando la quota una tantum e la differenza della quota annua.
Il Consiglio Direttivo ha stabilito di cancellare dagli archivi dell’Associazione tutti i tiratori iscritti, come
Soci Frequentatori nel 2005 ed anni precedenti, e non confermati negli anni 2006-2008 considerandoli in
caso d’iscrizione nel 2009 come nuovi iscritti.
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