
TSN  SEZIONE DI PAVIA
Via Alzaia 135 – 27010 Pavia Tel 0382 467916

Organizza il 14 / 15 Settembre 2019
Gara di carabina e pistola cal.22

Memorial  ENZO BREGA

Orari di Gara:  Sab.14 - 14.30 / 17.30 e Dom. 15 - 9,00/ 11.00

∑ SPECIALITA CARABINA - 100m : con ottica (max. 6.5 ingr.) o, con diottra/mire met.

∑ SPECIALITA PISTOLA - 25m : semiauto/ revolver. Vietato l’uso di congegni di 
puntamento diversi da tacca di mira e mirino. Vietata impugnatura anatomica.

∑ COLPI DI GARA
Carabina con ottica – bersaglio ‘hunter’ (6 visuali) tot. 25 colpi di cui 20 validi per la 
classifica e 5 colpi di prova. (sequenza di tiro: 4 colpi per ogni visuale di gara e 5 colpi sulla 
visuale di prova in basso a destra)
Carabina con diottra/mire met. - bersaglio ‘sniper ex ordinanza’ (4 visuali): tot. 25 
colpi di cui 20 validi per la classifica, verranno scartati i 5 peggiori. (sequenza di tiro: 6 Colpi 
su tre visuali e 7 Colpi sulla restante visuale)
Pistola/Rev. bersaglio speedy: 25 colpi su unico bersaglio con scarto 5 colpi peggiori.

∑ TEMPI DI GARA: 15 minuti per  carabina e 10 minuti per  pistola

∑ ISCRIZIONI: presso la segreteria il giorno della gara, costo 15€ comprensivo di linee di tiro 
(carabina e pistola)i ed eventuale noleggio armi per chi ne fosse sprovvisto.

∑ CLASSIFICHE: verranno fatte quattro classifiche: pistola/revolver, carabina con ottica, 
Carabina con diottra e Combinata ( Combinata - somma per ciscun tiratore dei 
migliori punteggi realizzati con carabina e pistola.) Per ciascuna delle classifiche stilate 
saranno premiati i primi tre tiratori.

∑ PREMI : medaglie (personalizzabili) per i primi tre tiratori in ogni classifica. Gadgets del 
TSN a sorteggio per tutti i tiratori partecipanti e presenti alla premiazione.

∑ PREMIAZIONE : Domenica 15/09 a partire dalle ore 12.00. 


