
 

 

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Pavia 
Via Alzaia, 135 

GGGaaarrraaa            

   “““UUURRRBBBAAANNN      SSS   NNN   III   PPP   EEE   RRR”””   

   
333000000   MMM...   

Data: 29- 30 Ottobre 
Sabato ore 9.00 – 12.00  14.00-17.00 

Domenica 9.00 11,30 

 
 

Partecipazione: 
Individuale, aperta a tutti i tiratori tesserati UITS, Corpi Armati dello Stato in servizio, Cacciatori regolarmente 

iscritti ad una sezione TSN. 
 

Categorie di tiro: 
1. Open Bolt Action:  tutte le armi lunghe senza limitazioni di scatto e di ingrandimenti e calibro.  

2. Open Semiauto tutte la armi semiauto lunghe senza limitazioni di scatto e di ingrandimenti e calibro.  

3. Actual Bolt Action:  fucili tipo “sniper” o tiratore Scelto. Progettati e/o costruiti per uso “Sniper”, Sharp 
Shooter, Tiratore Scelto, Marksman. Trazione minimo dello scatto di g. 1.000. Sono vietati tutti gli 
accessori e le modifiche in genere non previsti per l’impiego “sniper” o comunque tattico. Massimo 
ingrandimento dell’ottica 10X.  

4. Actual Semiauto: fucili tipo “sniper” o tiratore Scelto. Progettati e/o costruiti per uso “Sniper”, Sharp 
Shooter, Tiratore Scelto, Marksman. Trazione minimo dello scatto di g. 1.000. Sono vietati tutti gli 
accessori e le modifiche in genere non previsti per l’impiego “sniper” o comunque tattico. Massimo 
ingrandimento dell’ottica 10X.  

 
Bersagli: Quattro bersagli su di un unico tabellone - Vedi esempio allegato 

1. Alla fine della Gara i bersagli non vengono consegnati ai Tiratori ma rimarranno per trenta giorni, 
dalla fine della Gara, a disposizione dell'Organizzazione 

 

2. Colpi: 4 serie di 5 colpi su ogni bersaglio per un totale di 20 colpi  

 
 



 

3. Colpi di Prova: per chi lo richiede, saranno possibili su bersaglio ISSF o ex ordinanza a 300 m.  

messo a disposizione gratuitamente per verifica e taratura 
 

4.Tempi:                   

3 minuti di tempo per ogni serie di 5 colpi. Partenza nella posizione prevista dall'esercizio, arma 
carica (non camerata) in sicurezza. Tiratore in posizione. Dito fuori dal ponticello fino all’ordine 
“FUOCO”. Il segnale di inizio e fine dell’esercizio sarà Acustico o Luminoso. 

5.Posizione:               

a. Prono (coricato) su bancone ISSF  arma appoggiata su rest fornito dal TSN o con bipiede 
se fissato all’arma 

b. Seduto al bancone Per chi vorrà partecipare in posizione seduto, sarà possibile l’utilizzo del 
bancone tipo Bench Rest. Questa posizione non darà diritto di rientrare nella graduatoria 
principale Prono e non da diritto ai premi dello sponsor. Premiazione solo Se la 
partecipazione sarà di almeno 5 tiratori per categoria.  

6.Accessori 

a. Esclusi particolari accorgimenti per il sostegno dell’arma.  

b. E' consentito l’uso del bipiede solo se fissato all’arma. 

c. E’ consentito l’uso della cinghia. 

d.  Non è consentito nessun tipo d'appoggio mobile nella parte posteriore del calcio. 

e. Escluso qualsiasi tipo di “rest” Personale. Il TSN fornirà un rest uguale per tutti i tiratori, il cui 
uso sarà facoltativo. 

f. E’ consentito l’uso dello “spotting scope” (cannocchiale) esclusivamente dal tiratore e 
purché l’uso di questo sia personale e non comporti lo spostamento del tiratore dalla 
posizione di tiro e non arrechi disturbo al tiratore vicino. 

 

7. Iscrizioni: - Quota d’iscrizione individuale: € 20,00 – Rientri € 10,00 le prenotazioni dovranno essere 

effettuate mediante sms o WhatsApp al numero 392 2822681 indicando il turno scelto il nome, cognome, 
sezione di appartenenza. 
 

8. Armi:                     
Eventuali malfunzionamenti dovuti a difettosità dell’arma non consentono la sostituzione della stessa durante 
lo svolgimento del turno di tiro (vedi 14. RITIRO). L’arma può essere prestata ad altro tiratore regolarmente 
iscritto alla gara. 
 

9. CONTROLLO ARMI:  
Verifica della matricola, del calibro, della calciatura, delle mire, degli ingrandimenti dell’ottica, degli accessori 
e del peso dello scatto e l’appartenenza alla configurazione con cui intende competere. L’assegnazione delle 
armi ai vari gruppi rimane in ogni modo affidata all’insindacabile giudizio della Giuria di Gara. In caso di 
dubbio potrà essere consentita la partecipazione con riserva di verifica e quindi di accettazione provvisoria 
del concorrente in classifica (Sub Iuris). Nel caso l’arma non risponda ai requisiti previsti per la categoria di 
iscrizione, il tiratore potrà essere trasferito nella categoria Open, sempre che l’arma risponda ai requisiti 
minimi di sicurezza.  

 
10. AVVERTENZE:  
Il tiratore deve essere autosufficiente sia per quanto riguarda la lettura del bersaglio che per gli eventuali 
inceppamenti e malfunzionamenti. Deve presentarsi in tettoia munito della scheda d’iscrizione, compilata in 
ogni sua parte, trenta minuti prima dell’inizio del proprio turno di tiro per l’assegnazione della linea. Per tutti i 
Gruppi le armi devono essere complete di ogni loro parte.  

 
11. RECLAMI:                   
Per iscritto, alla Giuria di Gara con cauzione di € 20,00 (venti/00) rimborsabili solo in caso d’accoglimento.  
 

12. PUNTEGGIO DI GARA: 
Per tutti i Gruppi il punteggio finale individuale sarà compilato sommando il valore di tutti i 20 colpi. Il colpo 
dovrà interrompere la linea di demarcazione (non l’eventuale cornice) per aver diritto al punto superiore.  Nel 
caso il colpo interrompa la linea di demarcazione di una "barriera" il valore verrà dimezzato. Nel caso il colpo 
interrompa la linea di demarcazione di un "non bersaglio (NS)" verranno detratti 10 punti. Nel caso venga 



 

colpita solo una barriera il punto sarà considerato 0 (zero), nel caso venga colpito esclusivamente un "non 
bersaglio (NS)" oltre al punto perso verranno detratti 10 punti. 

 
13. RIENTRI:  Sono consentiti 2 rientri. 
 

14. RITIRO:  
È consentito il ritiro per cause tecniche (malfunzionamenti); il concorrente potrà iscriversi nuovamente solo 
se non avrà completato il 50% della gara.  
 

15. PARTECIPAZIONE A PIÙ CATEGORIE: 
 Il concorrente potrà partecipare a più categorie diverse tra loro. 
 

16. UNDERBOOKING & OVERBOOKING:  
in caso di richieste largamente superiori alla disponibilità dei turni, l’organizzazione si 
riserva di estendere la competizione al finesettimana successivo. In caso di esiguo 
numero di iscrizioni l’organizzazione si riserva di eliminare la categoria. 
 

 17. PREMIAZIONI:  
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria, i primi con un fucile Stoeger Airguns MX5  

 

 
 

Fra tutti i partecipanti presenti alla premiazione verrà estratto a sorteggio un fucile Stoeger 
Airguns XM1 BULLPUP Cal. 5,5 
 

 
Fucili offerti da: 

Franchi/Benelli/Stoeger 
 

Altri premi verranno assegnati in base a quanto ricevuto dagli sponsor. Eventuali premi speciali verranno 
assegnati solo se nella categoria parteciperanno almeno 10 concorrenti. 
 
 
 

 
 



 

 


