Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia
- Sezione di Milano in collaborazione col TSN di Milano, via Achille Papa 22/B

Gara di tiro 100 colpi - 5° edizione
- Tiro dinamico aperta a tutti i tiratori - Iscritti ad Associazioni d'arma: é gradito basco - copricapo di reparto -

Sabato 17 e Domenica 18 Novembre 2018
PROGRAMMA
Orari di tiro: sabato 09.00/12.30 – 14.00/16.00 - domenica 09.00/12.30 + 1 turno ore 14
Classifica: unica - calcoli come da modalità in TRS
Armi: pistola personale 9 x 21 e relativo munizionamento 100 colpi; no buffetteria; palle piombo
anche rivestite non blindate; almeno 2 caricatori bifilari (15 colpi)
L'esatto numero dei colpi inseriti prima dell'esercizio è su responsabilità del tiratore.
Inceppamenti: a carico del tiratore
Distanze di tiro: da 7 a 25 metri
Bersagli: cartacei di varie tipologie e dimensioni - sostituzione secondo esigenze organizzazione
Posizione di tiro: in piedi - impugnatura libera una o due mani
Esercizi: nr. 4 tutti da 25 colpi cadauno con 1 caricatore da 10 colpi e 1 da 15
nr. 1 spostamento laterale per esercizio ad arma aperta - conteggio Limited Vickers
Iscrizioni: presso la segreteria del Tiro a Segno di Milano all’indirizzo e-mail :
tsn.sportiva@tsnmilano.it
Costo partecipazione € 30,00
Ritiro scheda di gara presso sportello almeno ½ ora prima del turno presentando titolo di
abilitazione all’uso armi o tessera d’iscrizione ad un TSN in corso di validità;
Premiazioni: ore 17 circa presso la Club House
Ammessi solo tiratori in possesso di titolo per l’abilitazione al maneggio delle armi
Obbligatorio l’uso di protezioni acustiche e occhiali protettivi
L’accettazione dell’iscrizione in base ai posti disponibili, costituisce impegno di partecipazione
alla gara, la cui quota sarà richiesta al momento della prestazione.

Alla premiazione sara' offerta dall'armeria Parini una pistola
Beretta APX cal. 9x21 (arma sportiva) a sorteggio tra TUTTI i
partecipanti (organizzatori esclusi)

