
                                                                                                                             

 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PAVIA 
10 Dicembre 2022 
Gara  di Natale  

19 mt - 50 mt. Cal. 22  

PISTOLA/REVOLVER - CARABINA 
 

GARA RISERVATA AI TIRATORI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO UITS 2022 
 

PISTOLA/REVOLVER:  
 Vietato l’uso di congegni diversi da tacca di mira e mirino e l’uso impugnature anatomiche; 
 

CARABINA SPECIALITA’:  

STANDARD: Tutte le carabine di serie con  caricatore; 

Diottra: Sono ammesse tutte le carabine configurate con mire metalliche oppure diottra 

e con Il peso massimo  ammesso di Kg 8,000; 

OPEN: Arma a colpo singolo e pertanto priva di caricatore con Il peso ammesso di Kg 8,500  
 

Pistola/Revolver: N° 2 Bersagli Speedy a 19 metri,  25 colpi per bersaglio  

CARABINA Categoria STANDARD - DIOTTRA:  25 colpi per bersaglio 
N°2 Bersagli Mod 12 bis 4 visuali con 6 colpi per visuale + 1 colpo di prova. 

CARABINA Categoria OPEN: 25 colpi per bersaglio 
N°2 Bersagli Mod 10/8 bis 28 visuali con 1 colpi per visuale + colpi prova su visuali di prova. 
 

Tempo di esecuzione: PISTOLA/REVOLVER  15 minuti per le 2 serie di colpi; 

Tempo di esecuzione: CARABINA  40 minuti per le 2 serie di colpi; 
 

TURNI  

PISTOLA/REVOLVER Linee disponibili 4: dalle 11,00  alle 16,00 

CARABINA Linee di tiro disponibili 6 

11.00 – 11.50 – 12.40 – 13.30 – 14.20 – 15.10 – 16.00) 
 

COSTO ISCRIZIONE 

PISTOLA REVOLVER : € 15,00 per la gara e € 10,00  per il rientro. 

CARABINA: € 20,00 per la gara e € 10,00  per il rientro. 
 

Prenotazioni: tramite la Segreteria al numero 0382467916 del TSN o Mail  a info@tsnpavia.it 

Registrazioni  presso: SEGRETERIA T.S.N. PAVIA (il giorno della gara)  
 

Premiazioni: la Sezione premierà solo il  primo  classificato  di  ogni categoria  con   almeno  

5 partecipanti con premi:      “Salame o Vino”. 
Reclami: come da regolamento entro 30 minuti dall’evento contestato accompagnati da € 25,00 che saranno restituiti in 

caso di favorevole accoglimento. 
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