
 

 

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Pavia  

 

  

- ORGANIZZA - 

28/29 Maggio 2022 

SPECIALITA’: 

semiauto 
CALIBRO 

22LR 
REVOLVER MONOFILARE MINI RIFLE OTTICA PCC 

  

ESERCIZI: 

➢ Stage 1  12 colpi 

➢ Stage 2  16 colpi 

➢ Stage 3  36 colpi 

TURNI DI GARA: Ogni turno sarà occupato da due tiratori 

 

SABATO 28 DOMENICA 29 
MATTINA POMERIGGIO MATTINA POMERIGGIO 

09.00 13.30 09.00 13.30 

09.30 14.00 09.30 14.00 

10.00 14.30 10.00 14.30 

10.30 15.00 10.30 15.00 

11.00 15.30 11.00  

11.30 16.00 11.30  

 16.30   

 17.00   

 

 



 

 

MUNIZIONAMENTO: 

• E’ consentito l’uso di palle blindate, ramate, piombo, piombo 

rivestite(verniciate, ceramizzate ecc..)  

• E’ vietato l’utilizzo di tutti gli altri tipi di palle 

 

ISCRIZIONI:  

Le prenotazioni dovranno essere effettuate mediante sms o WhatsApp al numero 

328.8972434 oppure 335.5702087 indicando il turno scelto il nome, cognome, sezione di 

appartenenza. il saldo delle quote di gara potrà essere effettuato direttamente dai 

tiratori il giorno della gara presso la cassa in segreteria, si prega di arrivare al 

poligono almeno mezzora prima del turno. I tiratori partecipanti alla competizione 

hanno la precedenza sugli altri tiratori per espletare le pratiche in segreteria. 

 

Quota  25.00€ 

 

Si ricorda che sono ammessi alla gare solo tiratori in regola con il tesseramento UITS 

per l’anno 2022 e che siano in possesso della dichiarazione di abilitazione alla 

pratica del TRS come previsto dal regolamento in corso. 

 

PREMIAZIONI: 

Saranno premiati i primi tre classificati per specialità, con almeno 5 o piu 

partecipanti. 

 

REGOLAMENTO: 

Regolamento TRS 2022  

 

IL PROGRAMMA DI GARA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI 

 

 

 

Tiro a segno Nazionale     –     Sezione di Pavia 

 

 

 

 

 



 

 

ESERCIZIO 1 

 

Esercizio 1: colpi minimi 12, conteggio Vikers, bersagli: 2 classic target, 8 piatti, 1 no-shoot 

START: Tiratore nello stallo A in posizione surrender , arma in fondina in condizione 3 caricatori in 

buffetteria. Minirifle e PCC arma in condizione 3 hip level, 22lr arma condizione 3 a 45° Al VIA il 

tiratore ingaggerà in modalità any-order free style da CT1 a CT2 con mano forte e da P1 a P8 con 

entrambe le mani 

Angoli di sicurezza: 45° a sinistra, a destra, in alto, in basso 



 

 

ESERCIZIO 2 

 

Esercizio 2: colpi minimi 16, conteggio Vikers, bersagli: 3 classic target, 3 mini target, 4 piatti. 

START: Tiratore nello stallo A in posizione relax, arma in fondina in condizione 2. Minirifle e PCC 

arma in condizione 2 hip level, 22lr arma condizione 2 a 45°  Al VIA il tiratore ingaggia da MT1 a MT3, 

P1 e P2. Si sposta in B e ingaggia da CT1 a CT3, P3 e P4. Il tiro è any-order free style.. 

Angoli di sicurezza: 45° a sinistra, a destra, in alto, in basso 

 



 

 

ESERCIZIO 3 

 

Esercizio 3: colpi minimi 36, conteggio Vikers, bersagli: 9 classic target, 3 half target, 6 mini target. 

START: Tiratore seduto sulla sedia con mani sulle ginocchia, arma scarica appoggiata su barile volata 

al parapalle.  Al VIA il tiratore recupera arma, e dallo stallo A ingaggia da MT1 a MT4, CT1 e HT1. Si 

sposta in B e ingaggia  da CT4 a CT9. Si sposta in C e ingaggia MT5, MT6, CT2, CT3, HT2, HT3. Il tiro 

è any-order free style.. 

Angoli di sicurezza: 45° in tutte le direzioni 

 


