
B R E S C I A

PROGRAMMA 

ORGANIZZAZIONE:   Tiro a Segno Nazionale di BRESCIA - Via DELLA GARZETTA, 55 (BS)

CATEGORIE DI TIRO:   tutte 25 metri

ISCRIZIONI:  La gara è riservata ai soci iscritti COME TIRATORI AGONISTI o TESSERAMENTO EQUIVALENTE a una Sezione del Tiro a Segno Nazionale in regola con il 
tesseramento UITS per l’anno in corso.

 Le iscrizioni individuali dovranno ESSERE ESEGUITE UTILIZZANDO IL PROGRAMMA GESTIONALE CONINET.

APERTURA ISCRIZIONI: da giovedì 8 aprile 2021 ore 20,00 - Termine iscrizioni domenica 2 maggio 2021

QUOTA ISCRIZIONE: Gara € 15,00 (quindici/00 euro) per categoria, Rientro € 7,00 (sette/00 euro) DA PERFEZIONARE IL GIORNO DELLA GARA.

ORARI:  SABATO turni: Mattino 9,00 - 9,45 - 10,30 - 11,15   -   Pomeriggio 14,00 - 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17,00
                 DOMENICA turni: Mattino 9,00 - 9,45 - 10,30 - 11,15   -   Pomeriggio 14,00 - 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17,00
 I Tiratori devono presentarsi sulle linee almeno 15 minuti prima del proprio turno di gara per Briefing e controlli vari. 

MUNIZIONI:  a cura di ogni singolo tiratore; non è ammesso munizionamento blindato con energia cinetica superiore a quella consentita per la 1^ categoria. 
 I tiratori dovranno essere autosufficienti per la visione dei colpi sparati sul bersaglio.

CLASSIFICHE: Come da Regolamento

PREMIAZIONI:  I primi 3 tiratori di ogni SPECIALITÀ

CATEGORIE: PISTOLE (fino al 1945)
 REVOLVER (fino al 1945)
 PISTOLA NAZIONALE (fino al 1945)
 REVOLVER NAZIONALE (fino al 1945)

 - distanza 25 mt bersaglio da P.L. 50 mt per tutte le specialità.
 - posizione di tiro in piedi a una o due mani vietato categoricamente qualsiasi appoggio o calciolo.
 - n 20 colpi suddivisi in due manche da 10 colpi l’una validi al punteggio i migliori 15.

 Tempo di gara 25 minuti complessivi della pausa per il cambio dei bersagli (10 minuti a manche)

 Controllo armi: non previsto, sarà effettuato a sorteggio il controllo post gara, vedi protocollo misure 
contenimento CORONAVIRUS.

 REGOLAMENTO COMPLETO: vige regolamento del “Campionato Italiano UITS
 ex-ordinanza corte” che sarà disponibile sulle linee di tiro.

STAFF ARBITRALE: A cura del TSN BRESCIA

 L’accesso al tsn sarà consentito esclusivamente dopo il rilevamento della tem-
peratura corporea e previacompilazione dell allegato uits “B”. La direzione si 
riserva di allontanare soggetti non ottemperanti alle disposizioni del protocollo 
di contenimento CORONAVIRUS COVID-19, si ricorda inoltre che in base alle 
disposizioni governative in atto la competizione di “INTERESSE NAZIONALE” 
si potrà svolgere anche nel caso di zona rossa.

RECLAMI:  Solo in forma scritta. La tassa di presentazione del reclamo è pari ad € 30,00 (Trenta/00 euro),
 rimborsabile solo in caso di accoglimento del reclamo.

NOTE:  Le armi dovranno essere efficienti e sicure, dovranno essere trasportate in valigetta o in custodia chiusa. 
È vietato il porto in fondina. Gli unici responsabili della sicurezza del munizionamento ricaricato impiegato per 
la competizione sono i partecipanti stessi. La direzione declina ogni responsabilità derivante da incidenti dovuti 
a munizionamento insicuro e/o maneggio d’arma non conforme; è vietato utilizzare abbigliamento tipo milita-
re, paramilitare e/o accessori che possano ledere l’immagine della UITS.  Si ricorda che, come da Rego-
lamento, 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.  Per quanto non previsto o contemplato nel presente 
programma di gara valgono le norme UITS.
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