LE SEZIONI DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI
BERGAMO - LEGNANO – LODI – MILANO – NOVI LIGURE – TREVIGLIO

Organizzano il

4° Torneo Intersezionale Bench Rest 2018
Aperto a tutti i tesserati UITS
Calendario Gare
LODI

17 – 18

Febbraio

MILANO

26 – 27

Maggio

LEGNANO

6–7

Ottobre

NOVI LIGURE

14 – 15 Aprile

TREVIGLIO

9 – 10

BERGAMO

20 – 21

Giugno
Ottobre

FINALE
MILANO, 3 – 4

Novembre

Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate tempestivamente.
Categorie di tiro: PRODUCTION - SUPER PRODUCTION - OPEN PRODUCTION
TRAINER – SUPER TRAINER - DIOTTRA
Costo di iscrizione: una categoria € 15.00; ogni altra categoria successiva € 10.
Iscrizioni alla singola gara:
I tiratori dovranno iscriversi tramite le proprie Sezioni di appartenenza.
Turni di tiro per le Sezioni di Bergamo, Legnano, Lodi, Novi Ligure e Treviglio
Sabato: 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 - 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00(Riserva)
Domenica: 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 - 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00
(Riserva)
Turni di tiro per la Sezione di Milano:
Sabato: 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 (Riserva)
Domenica: 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 (Riserva)
Vige il Regolamento UITS 2018
RECLAMI: dovranno essere presentati per iscritto come da Regolamento UITS in vigore ed
accompagnati da una tassa di € 25,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del
reclamo.

PREMIAZIONI GARE
Fino a 9 partecipanti: sarà premiato il 1° classificato
Al raggiungimento dei 10 partecipanti: saranno premiati il 1° e il 2° classificato
Al raggiungimento dei 18 partecipanti: saranno premiati il 1°, il 2° e il 3°
classificato
I premi relativi alle singole gare saranno offerti dalle Sezioni ospitanti e fatti
pervenire, a loro cura, alle Sezioni dei vincitori.
FINALI
•

Sono ammessi alla finale di ciascuna specialità i primi 25 classificati tra i tiratori che
abbiano disputato almeno 4 gare o, se in numero inferiore a 25, tutti quelli che
abbiano disputato almeno 4 gare.

•

Dopo aver sparato i 50 colpi, (32 per la cat. Diottra) verranno presi dalla classifica i
migliori 10 che spareranno altri 25 colpi, (16 per la cat. Diottra) partendo da un
punteggio iniziale pari a zero; non saranno presi in considerazione i punteggi
ottenuti sui primi due bersagli.

•

Se il numero degli ammessi alla finale fosse inferiore o uguale a 10, la finale sarà
disputata su 50 colpi (32 per la cat. Diottra) da effettuarsi su due bersagli da 25
(16) colpi ciascuno, senza sparare i successivi 25 (16).

Saranno premiati in ciascuna delle specialità:
•

Production, Super Production, Open Production:
1° classificato: medaglia d’oro
2° classificato: medaglia d’oro
3° classificato: medaglia d’oro

•

Trainer, Super Trainer, Diottra:
1° classificato: medaglia d’oro
2° classificato: medaglia d’argento
3° classificato: medaglia d’argento

I tiratori ammessi alla finale sono iscritti d’ufficio. La quota di partecipazione è di € 15.00
che dovrà essere versata preso lo sportello della Sportiva del TSN di Milano il giorno della
gara.
Programma della
tempestivamente):

Finale

e

Premiazioni

(gli

orari

saranno

comunicati

Sabato: Trainer – Super Trainer - Diottra. A seguire: Premiazione.
Domenica: Production, Super Production, Open Production. A seguire: Premiazione.
I costi relativi all’acquisto dei premi per la finale saranno ripartiti tra le Sezioni partecipanti
al Torneo.

