
 
   

                               
TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE DELLA SPEZIA 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Segreteria e poligono: via Pallodola, 88 – 19038 Sarzana (SP) 

telefono: 0187/625644  
 e-mail: laspeziatsn@libero.it – pec: tsnlaspezia@pec.it 

http: www.tsnlaspezia.com 

 

giovedì 12 - venerdì 13 - sabato 14 - domenica 15 
aprile 2018 

“Tiro Rapido Sportivo”  
2^ prova di 

Campionato Italiano   
2018 

Possono partecipare i soci tesserati a una sezione T.S.N. come Tiratori, in regola con 
l’iscrizione UITS, inoltre per le specialità Semiauto, Revolver Standard e Monofilari è 
richiesta la dichiarazione di abilitazione alla pratica del T.R.S. come specificato nel 

regolamento del Tiro Rapido Sportivo Articolo 5. 
 
Categorie di Tiro: - Semiauto 

 - Revolver Standard 
 - Calibro .22 l.r. 

 - Monofilari 
 - Mini Rifle 
 

Numero stages:  (4) 

 Stage 1 - short course Vickers   (  8 colpi minimi) – stand 2 
 Stage 2 - medium course Vickers  (14 colpi minimi) – stand 2 
 Stage 3 - medium course Vickers (16 colpi minimi) – stand 5  

 Stage 4 - long course Vickers     (32 colpi minimi) – stand 3 
 

Colpi minimi: 70 
 

Quota di iscrizione: € 21,00 per categoria 
 
Turni di tiro: giovedì      12  ore 14,00-15,00-16,00 
 venerdì     13  ore 09,30-10,30-11,30-14,00-15,00-16,00 
 sabato       14  ore 09,30-10,30-11,30-14,00-15,00-16,00 
 domenica  15  ore 09,30-10,30-11,30-14,00-15,00-16,00 

         alle ore 18,00 (premiazione) 
 (N.B. ogni turno sarà composto da 3 gruppi di 4 persone) 
  
 
 
 

http://http:%20www.tsnlaspezia.com


 

 
Armi impiegabili: secondo regolamento UITS (sezione 4 - articolo 4.0) 

 
Munizioni  secondo regolamento UITS (sezione 4 - articolo 4.12) e del poligono. 

Impiegabili: 
 

          Premiazione: saranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria e fascia    

(SA, A, B, C, Lady), e la squadra 1^ classificata di ogni categoria. 
(norme di attuazione). 

 Al fine di un eventuale spareggio per le prime tre posizioni, sarà 
considerato lo stage 3. (sezione 7 – articolo 7.7) 

 

Iscrizioni:          Avverranno esclusivamente tramite il programma ConiNet            
direttamente dalle Sezioni.  

 Apertura: domenica 18 marzo ore 09,00 
 Chiusura: mercoledì 28 marzo ore 21,00 

 

 
ATTENZIONE:  i tiratori che non si presenteranno alla gara senza giustificato motivo 

dovranno comunque pagare le quote d’iscrizione. 

 
         Reclami: Tassa di presentazione € 21,00 rimborsabile in caso di accoglimento 

del reclamo.  
 

  Organigramma  
 di Gara:  Verrà esposto prima dell’inizio della gara. 

   
Per quant’altro previsto o non contemplato nel presente programma di gara, saranno considerate le 

Norme per il Tiro Rapido Sportivo stabilite dall’ Unione Italiana Tiro a Segno. 

 

Si ricorda che, come da regolamento, la direzione di tiro si riserva il diritto di allontanare dal campo di 
gara chiunque dimostri lacune nel maneggio delle armi e nelle regole fondamentali di sicurezza e 

chiunque impieghi munizionamento non consentito. 

 

Il programma e gli stage di gara potrebbero subire variazioni.- 

                                                       
   Il Presidente 

                                                            Marco Castellini 
                                                                                


