
                                          
                                                                                                                                               

 

 

ORGANIZZA  venerdi’ 23 e sabato 24  ottobre 2020 

 

GARA AMATORIALE DI TIRO  
AD ARIA COMPRESSA 

(riservata a tutti gli iscritti  al Tsn Pavia in regola con l’iscrizione per l’anno 2020) 

 
Orari di Gara:  ven. 23 - 14.30 / 17.30   e   sab. 24 – 14.30 / 16.30   

 
SPECIALITA’  

 C25 m - Carabina con diottra / mire met. < 7,5 Joule  (Cal. 4.5) 

 P10 m - Pistola con mire met.< 7,5 Joule  (Cal. 4.5) 

 COMBINATA – C25/P10 per i tiratori partecipanti ad entrambe le specialita’ 
(Carabina e Pistola, fornite dal Poligono a richiesta) 

 
CATEGORIE 

 GIOVANI :  tiratori fino a 18 anni      

 ADULTI:  tiratori dai 18 anni (compiuti) 

 
BERSAGLIO carabina (1) -  4 Visuali tipo BR100 
COLPI - 24 (6 colpi per visuale con scarto del colpo peggiore per ogni visuale)   
TEMPO DI GARA  - 20 minuti (colpi in piu’  rispetto a quelli previsti per visuale, compresi quelli  in prossimita’ 
di esse, determinano lo scarto dei colpi migliori presenti sulle visuali medesime) 
 
 

BERSAGLI pistola (9)  – bersaglio ufficiale gare P10 Uits    
COLPI – 40 (5 colpi per bersaglio e tiri di prova piacere su bersaglio contrassegnato) 
TEMPO DI GARA  - 30 minuti (Suggerita prenotazione turni per evitare tempi di attesa) 
(colpi in piu’ rispetto a quelli previsti per cartellino determinano lo scarto dei colpi migliori sul cartellino 
medesimo) 
 

ISCRIZIONE  8 €  -  RIENTRI 5 €  (max 2 rientri solo per specialita’ carabina)    
  
 

CLASSIFICHE – C25 m. – P10 m.  – COMB. C25/P10 (sommando i migliori punteggi C25 e P10) 
 
PREMI :  Medaglie per i primi tre tiratori in ogni classifica e gadgets del TSN.  
 (Per le  specialità/categorie con meno  di 5 tiratori partecipanti non verranno attribuiti premi) 

 
PREMIAZIONE : sabato pomeriggio dalle 17.00  
(prevista all’aperto ed in rigorosa osservanza delle norme vigenti anti covid 19)  
 

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