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GARA DI TIRO CON ARMI A MODESTA CAPACITA’ OFFENSIVA
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SHOOTING & RECREATIONAL CENTER
CALTAGIRONE - 18 SETTEMBRE 2016

Armi ammesse Solo le carabine e le pistole a modesta capacità offensiva, di potenza inferiore a 7,5 joule, esclusivamente in cal.
4,5 mm - .177”, qualunque sia il sistema propulsivo (molla, pcp, pca, co2, ecc.). Nessuna limitazione di peso e dimensioni per l’arma
e di ingrandimenti per le ottiche ove previste.
Posizione di tiro e distanze la distanza prevista per il tiro con carabina è di 25 mt mentre per il tiro con pistola è di 10 mt.
Per le carabine si sparerà da seduti, con appoggio anteriore dell’arma su rest, sacchetto o bipiede. L’appoggio posteriore è previsto
solo su braccio, avambraccio, polso e mano chiusa a pugno. Non è ammesso alcun altro appoggio.
Per le pistole si spara in piedi, senza l’ausilio di alcun appoggio, con tiratore piazzato ad almeno 10 cm dal banco. E’ ammesso il tiro
impugnando l’arma con una o con entrambe le mani. Non sono ammessi altri ausili per il tiro (giacche, schermi, diaframmi, ecc.).
Modalità di gara e Tempi Ciascuna gara si svolge in due manche (provaA + provaB) la cui somma determina il punteggio finale.
Ciascuna manche dovrà essere conclusa entro 10 minuti dal via. Sono ammesse iscrizioni di rientro, fino all’orario di chiusura, che
permettono di tentare di migliorare la propria prestazione, non annullando il punteggio precedentemente ottenuto. La classifica verrà
redatta considerando la migliore prestazione tra quelle effettuate da ciascun tiratore.

Categoria A Carabina Mire metalliche (armi provviste di sole mire aperte, dunque con esclusione di diottre micrometriche, ottiche, punti rossi, ecc.): si sparano due serie di 9 colpi nel tempo massimo ciascuna di 10 minuti, su bersaglio
ACM25 posto a mt 10. Verranno conteggiati i migliori 15 colpi dei due bersagli di gara (quindi con tre colpi di scarto).

Categoria B Carabina con Ottica (armi provviste di diottre micrometriche, ottiche, punti rossi, ecc.): si sparano due
serie di 8 colpi, tirando un colpo per ciascun barilotto numerato da 1 a 8, con tiri a piacere sul barilotto di prova, nel tempo massimo
ciascuna di 10 minuti, su bersaglio ACS25 posto a mt 25. Verranno conteggiati i migliori 15 colpi dei due bersagli di gara (quindi con
un colpo di scarto).

Categoria C Pistola (armi corte, provviste di sole mire aperte, con esclusione di diottre micrometriche, ottiche, punti
rossi, ecc.): si sparano due serie di 9 colpi nel tempo massimo ciascuna di 10 minuti, su bersaglio ACP10 posto a mt 10.
Verranno conteggiati i migliori 15 colpi dei due bersagli di gara (quindi con tre colpi di scarto).

Prove Speciale di Solidarietà (Tiro PRO) consistente nel riuscire a colpire con un unico colpo un bersaglio reso noto solo
il giorno della gara. Potrà effettuarsi un Tiro PRO per ciascun bersaglio di gara che se superato avrà valore di 1 punto aggiunto al
punteggio totale della prova di gara cui si riferisce (max 2 punti per gara).
L'intero importo delle prove di solidarietà sarà devoluto alla FSTS ed integrerà la somma destinata al Premio di Solidarietà FSTS.

Pre-iscrizioni (entro le ore 20,00 del 15 SETTEMBRE 2016): la preiscrizione consente la prenotazione del turno di gara, con precedenza a
quelle pervenute prima, e fino all’esaurimento dei posti disponibili).
N.B. le iscrizioni nel corso di svolgimento della gara saranno accettate solo in funzione della disponibilità di posti in pedana.

Programma e orari

Costi di iscrizione (comprensivi di quota pranzo)

8,00 – 8,30
9,00 – 13,00
13,00 – 15,00
13,00 – 14,30
16,00
15,00 – 17,00
17,30

1 gara a scelta tra A o B o C = € 22
2 gare (A+B o A+C o B+C) = € 26
3 gare (A+B+C)
= € 30
Costo di ciascun rientro
=€ 7

= Prove libere (*)
= Gara
= Pausa pranzo
= Prove libere (*)
= Chiusura iscrizioni
= Gara
= Premiazione

(soci Fsts/Src = € 20 - Ragazzi fino a 15 anni = € 15)
(soci Fsts/Src = € 23 - Ragazzi fino a 15 anni = € 18)
(soci Fsts/Src = € 25 - Ragazzi fino a 15 anni = € 20)
(soci Fsts/Src = € 5 - Ragazzi fino a 15 anni = € 3)

Prova di Solidarietà = € 2 per bersaglio

(*) durante la gara sarà possibile effettuare qualche tiro libero per regolare mire e ottiche su una linea a margine del campo di gara

MEDAGLIE PER I PRIMI 3 CLASSIFICATI DI CATEGORIA
Medaglia d’Oro e Titolo al vincitore della II Edizione Giovani Promesse (*)
e, in sorteggio, premi offerti dall’Armeria Full Metal Jacket di Caltagirone
(*) Riservato ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni
Associazione Sportiva SRC - Shooting & Recreational Center
Coordinate GPS: N 37°12'9.288" - E 14°32'35.998"E
Tel.3384156865 - 3381903541
www.esserreci.com
Per le norme generali di comportamento, per il calcolo dei punteggi, la formulazione delle classifiche e per tutto
quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento all’ultima edizione del Regolamento Generale
Campionati FSTS, visionabile presso la segreteria Segreteria di Gara e consultabile sul sito WWW.FSTS.IT

