Campionato MEDITERRANEO
Ex-ordinanza e sport 2014
Domenica 23 Novembre 2014
Gara Federale “Sfida dei Campioni” - Pedalino (RG)
Cat. A Ex-ordinanza Mire Metalliche e Cat. B Ex-ordinanza Sniper: sono ammessi fucili tipo ordinanza di ideazione
anteriore o derivati da armi di concezione antecedente al 1960, anche se realizzati successivamente, per come meglio descritto nel
Regolamento Generale del Campionato cui si rimanda.
Tiro al Tabellone cat. A: si spareranno 12 colpi nel tempo massimo di 10 minuti di cui saranno conteggiati i migliori 10 su
bersaglio Exo100is posto a mt 100. Si partecipa a due prove (gara 1 e 2). Nessun rientro possibile.
Tiro al Tabellone cat. B: si spareranno 2 colpi in ciascuno dei barilotti numerati da 1 a 5 e 2 tiri liberi nel barilotto di prova nel
tempo massimo di 10 minuti su bersaglio Exo100sn posto a mt 100. Si partecipa a 2 prove senza rientri.
Sharp Shooter prova nella quale sparare nel tempo massimo di 10 minuti n. 5 colpi sul bersaglio Exo100is sia per la cat. A, sia
per la cat. B entrambi posti a 100 mt. Si partecipa a due prove (rosata 1 e 2). Nessun rientro possibile.

Cat. C Sport: sono ammessi tutti i fucili a canna rigata a percussione centrale in calibro da caccia (con esclusione dei calibri BR)
e le carabine in calibro 22 LR, con la limitazione per tutte del peso massimo di 6,99 kg, e senza limitazione di dimensioni e ottiche.
Tiro al Tabellone: si effettuerà su bersaglio BR50 posto alla distanza di mt 100 sparando 10 colpi, uno per barilotto, scegliendone
a piacere 10 tra i 25 numerati, con tiri liberi illimitati sui barilotti, non numerati, di prova. La gara si svolge in due manche (gara 1 e 2),
ciascuna di 10 minuti. Nessun ulteriore rientro possibile.
Sharp Shooter prova nella quale sparare n. 5 colpi su bersaglio SP100R posto alla distanza di mt 100. La gara si svolge in due
manche (rosata1 e rosata2), ciascuna di 10 minuti, senza possibilità di effettuare rientri.

LA

CL AS S I F I CA DI G ARA S ARA ’ DA TA DAL L A M E DI A ARI T M E T I CA
DE I P UNT E G G I O T T E NUT I NE L L E DUE P RO V E E F F E T T UA T E

Per tutte le prove si sparerà da seduti. E’ consentito l'appoggio della parte anteriore del fucile (asta) su rest o sacchetto;
il bipiede è ammesso nelle categorie ex-ordinanza solo se dotazione originale dell’arma. Per la cat. C il rest non può
essere del tipo ancorato all’arma. L'appoggio della parte posteriore del calcio è consentito esclusivamente su braccio,
avambraccio, polso, e sulla mano solo se completamente chiusa a pugno (vietato l'appoggio sulla mano aperta o parzialmente aperta, comunque posizionata. Non è ammesso alcun altro appoggio posteriore dell'arma che in ogni caso
non potrà essere posta a distanza minore di 30 mm dal banco di tiro. Il tempo massimo per ciascuna prova sarà di
10 minuti. Il Direttore dei Tiri, dopo il via, avviserà i tiratori quando mancheranno tre minuti e poi un minuto alla fine di
ciascun turno. Darà infine lo stop alla scadenza del periodo di tempo.
Prove Speciale di Solidarietà (prova IOM) consistente nel riuscire a colpire con un unico colpo un particolare bersaglio
reso noto solo il giorno della gara. Coloro che riusciranno almeno una volta nella prova conquisteranno per ogni categoria di gara 5
punti validi per il Campionato. L'intero importo integrerà la somma destinata in favore della ricerca scientifica contro il cancro.

Pre-iscrizioni (entro le ore 20,00 del 20 novembre 2014)
L’ordine di invio del modulo di iscrizione costituirà priorità nella attribuzione del turno in griglia fino al completamento dei posti.
N.B. le iscrizioni nel corso di svolgimento della gara saranno accettate solo in funzione della disponibilità di posti e turni.

Programma e orari
SABATO 22:

= Prove libere

DOMENICA 23: 8,00 – 8,40
9,00 – 13,00
13,00 – 14,40
15,30
15,00 – 17,00
17,30

= Prove libere
= Gara
= Pausa pranzo
= Chiusura iscrizioni, rientri compresi
= Gara, fino a conclusione dei tiri
= Premiazione

Costi di iscrizione (ridotti in pre-iscrizione)
Singola prova (2gare o 2rosate) = soci FSTS € 20
Singola prova (2gare o 2rosate) = under 25 e donne € 15
Singola prova (2gare o 2rosate) = non soci FSTS € 25
Categoria Full (2 gare + 2 rosate) = soci FSTS € 30
Categoria Full (2 gare + 2 rosate) = under 25 e donne € 25
Categoria Full (2 gare + 2 rosate) = non soci FSTS € 40

PREMI PER I PRIMI 3 CLASSIFICATI (TABELLONE E SHARP SHOOTER)
IN SORTEGGIO TRA AI PARTECIPANTI:
una carabina Simonov sovietica SKS e premi minori offerti dalla FSTS
.
Ai tiratori in classifica nei primi 10 posti di ciascuna categoria verranno assegnati i punti previsti nell'Allegato XI
del Regolamento del Campionato Mediterraneo 2014, moltiplicati per il coefficiente di difficoltà 2,2
Info e logistica SNIPER CLUB (www.sniperclub.it): G. CANZONIERI 3387493630

Gps: latitud. N 37° 01' 53" - longit. E 14° 35' 00"

IL PRESENTE BANDO E’ LEX SPECIALIS IN DEROGA AL REGOLAMENTO GENERALE
DEL CAMPIONATO MEDITERRANEO 2014, CUI SI RIMANDA IN QUANTO APPLICABILE,
E’ DISPONIBILE NELLE SEGRETERIE DI GARA E CONSULTABILE SUL SITO WWW.FSTS.IT

