CAMPIONATO D'INVERNO
1^ prova di qualificazione
presso

Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Busto Arsizio
Via Unità d’Italia, 92 – 21057 Olgiate Olona (Va) – tel. 0331.626133
--------------GARA AD ESTENSIONE REGIONALE (valevole per ammissione al CI 2017)

SABATO 29 e DOMENICA 30 OTTOBRE 2016
Aperta a tutti i tesserati U.I.T.S. 2016 – categoria “Tiratori”
Specialità di tiro: Carabina e Pistola mt.10 (C10 e P10) sulla distanza dei 40 colpi per tutti gli atleti con
valutazione dei punti a numeri interi.

Categorie di tiro: prenderanno parte alla manifestazione tutte e otto le categorie di tiratori (Allievi, Ragazzi,
Junior donne, Junior uomini, Donne, Uomini, Master donne, Master uomini).

Turni di tiro:

● Sabato 29/10 ore 09:30; 11:15; 14:00; 15:45; 17:30
● Domenica 30/10 ore 09:30; 11:15; 14:00; 15:45; 17:30
I turni saranno assegnati in base all’arrivo cronologico delle domande di iscrizione; In caso di assenza non
giustificata i partecipanti saranno in ogni caso tenuti a saldare la quota di iscrizione.
L’orario di inizio del turno di gara coincide con l’inizio del tempo di preparazione e colpi di prova (es. dalle ore
09:30 alle 09:45 preparazione e colpi di prova; ore 09:45 inizio gara).

Iscrizioni: le domande di iscrizione dovranno essere inviate alla Sezione T.S.N. Busto Arsizio complete in ogni
dettaglio utilizzando il portale CONINET - UITS, entro e non oltre il 27/10/2016;
L’importo delle relative quote d’iscrizione dovrà essere versato anticipatamente solo a mezzo bonifico
bancario dalla propria Sezione di appartenenza Cod. IBAN: IT85 G056 9622 8000 0002 0420 X30 (Banca Pop. di
Sondrio – c/c T.S.N. BUSTO ARSIZIO).

Quote d’iscrizione:

Categorie Uomini, Donne e Master - €. 16,00
Categorie Juniores Uomini e Donne, Ragazzi, Allievi - €. 6,00

Classifiche: INDIVIDUALE suddivisa per specialità e categorie.
Premiazioni: MEDAGLIA AI PRIMI TRE CLASSIFICATI di ogni categoria e specialità e gruppi di merito.
Reclami: dovranno essere presentati per iscritto come da Regolamento Tecnico in vigore accompagnati dalla tassa di
€. 25,00 che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo.

AVVERTENZE
Armi, munizioni, bersagli, posizioni, distanza, colpi di prova, colpi sui bersagli, riprese, classifica, graduatoria,
controllo equipaggiamenti: come da Regolamento Tecnico in vigore.
Per quanto non contemplato dal presente programma valgono le norme del Regolamento Tecnico in vogore e
le disposizioni del Programma Sportivo Federale dell’anno in corso.

