
 

 

 

 

 

SPEED SHOOTING 
Nei giorni di sabato 21 e domenica 22 dicembre  - Turni di tiro (2 tiratori per turno): 

Sabato 21 mattina 9.20 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 

Sabato 21 pomeriggio 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20  

Domenica 22 mattina 9.20 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 
 

La prenotazione del turno presso la segreteria è obbligatoria: I tiratori che non dovessero presentarsi almeno 5 

minuti prima del loro turno potranno essere sostituiti e la prestazione potrà essere eventualmente essere effettuata 

successivamente solo in caso di disponibilità di turni liberi in orari seguenti. Il costo della gara è di 15 Euro e non 

sono previsti rientri. Il giudizio del Match Director non è sindacabile. 

La competizione è aperta a tutti i tiratori dotati di porto d’armi in corso di validità e tesserati UITS per l’anno 2019. 

Armi consentite: armi corte ovvero pistole o revolver in calibro dal 380 auto al 45 ACP, purché dotate di sole mire 

metalliche e senza impugnature anatomiche o compensatori. 

Svolgimento: La gara si svolgerà su due diversi esercizi, con 5 bersagli per esercizio. La posizione di partenza sarà con 

arma carica e pronta all’uso, tenuta a 45 gradi con volata in direzione dei bersagli, dito fuori dalla guardia del 

grilletto. Al segnale acustico il tiratore ingaggerà i 5 bersagli con un solo colpo ciascuno, nell’ordine che preferisce. Al 

termine dell’esercizio il tiratore scaricherà l’arma e si preparerà immediatamente per una nuova esecuzione, per un 

totale di 5 volte (25 colpi per ciascun esercizio, per un totale gara di 50). Eventuali colpi sparati in eccedenza rispetto 

ai 5 previsti per ciascuna sequenza causeranno una penalizzazione di 5 secondi ciascuno, da aggiungere al tempo 

totale. Al termine di tutte le serie verrà calcolato il tempo totale, dato dal totale dei tempi di esecuzione più una 

penalità di 5 secondi per ciascuno dei colpi mancanti sui bersagli. In caso di inceppamento o malfunzionamento 

dell’arma durante l’esecuzione non sarà consentita la ripetizione della sequenza e il tempo attribuito per 

l’esecuzione sarà di 1 minuto. Nel caso l’inceppamento avvenga prima dell’inizio di una sequenza il tiratore avrà 2 

minuti di tempo per risolvere, se il tempo non sarà sufficiente la sequenza sarà considerata come nel caso 

precedente. Qualsiasi violazione delle norme di sicurezza comporterà la squalifica immediata. 

Premiazione: saranno premiati i primi 3 classificati in base al tempo totale impiegato. 

Iscrizioni presso la segreteria 

 

Il Tiro a Segno Naz. di Pavia organizza la seguente competizione 

 

 


