
 

 

 
TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE DI MILANO 
Viale Achille Papa 22/B – 20149 MILANO 

Tel. 02/33002418 – Fax 02/33001501 

BOWLING MATCH 

MILANO 04/10/2020   
La Gara è riservata a tutti i tesserati U.I.T.S, in regola con il pagamento della quota associativa 2020. 

 

Quota di Iscrizione: Euro 10.00 GARA 

Euro 5.00 RIENTRO (1 SOLO RIENTRO) 

  

Le quote dovranno essere versate direttamente in segreteria prima dell’inizio della prima gara. 

Verranno accettate iscrizioni a mezzo 

- Telefono 02/33002418 

- E-mail: tsn.sportiva@tsnmilano.it 
 

TURNI DI TIRO 

 

10/2020 9.00 10.00 11.00 12.00 riserva 14.00 15.00 16.00 

 
 

 

Categorie di Tiro:   SEMIAUTO – MONOFILARI 

    GARA: CLASSIFICA UNICA 

    RIENTRI: CLASSIFICA UNICA 

     

Munizioni:   Potranno essere usate esclusivamente munizioni in Piombo, Trattamento Galvanico o Teflonate. 

Non saranno ammesse munizioni che, ad insindacabile giudizio della Direzione di Tiro, risultassero 

pregiudizievoli per la sicurezza della gara. Sarà possibile acquistare le munizioni presso il TSN di Milano. 

 

Scatto:   Non inferiore a 1 kg 

 

Stages:   Il tiratore dovrà ingaggiare i 5 birilli (4 bianchi + 1 rosso). 

 

Esercizio:   Tiratore con arma a 45°, caricatore pieno, colpo camerato, dito fuori dal ponticello. 

    NON SONO CONSENTITI I CAMBI CARICATORE. 

Il tiratore dovrà colpire i 5 birilli ponendo attenzione che l’ultimo birillo colpito sia quello di colore rosso come 

da disegno allegato. 

Ogni tiratore potrà caricare il caricatore con più cartucce di quante ne occorrono per completare l’esercizio (5). 

Le cartucce inserite in più serviranno per ribattere il/i birillo/i con il primo colpo. 

Allo start con timer, il tiratore dovrà ingaggiare i 4 birilli bianchi e terminare con quello rosso (denominato STOP 

PLATE). 

 

Valutazione: Il punteggio sarà ricavato dalla somma dei 5 migliori tempi, per ogni miss (birillo non colpito) verrà applicata 

una penalità di 3 secondi. 

I birilli colpiti dopo lo STOP PLATE verranno considerati miss (non colpiti) e sanzionati ciascuno con 3 secondi di 

penalità. 

In caso di parità si utilizzerà il miglior ultimo tempo a partire dall’ultima. 

    Ad ogni birillo mancato o errata esecuzione dell’esercizio, la penalità sarà di 3 secondi (miss). 

   

La premiazione sarà effettuata alle ore 17.30 del 04/10/2020 al padiglione  C. 
 

 


