
TIRO A SEGNO NAZIONALE
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Sabato 08 e Domenica 09 Dicembre 2012

,TROFEO CARL GUSTAFS DAY'
SI SPARA DA §EDUTI, NEL BANCO AWOLGENTE, CON RE§T

ANTERIORE FORNITO OALLA SEZIONE, N" 10 COLPI IN 10 IiINUTI

II tsn di Santarcangelo metterà in palio una carabina ex ordinanza ad,

estrazione fra tutti i tiratori partecipanti alla gara

PER PARTEcIPARE ALLA GARA È INoIspen§ABILE Es§ERE IScRITTI AD UNA sEzIoNE
DI TIRO A SEGNO O POSSEDERE UN PORTO D'ARMA.

la sezione di Tiro a Segno di Santarcangelo declina ogni rrspongabilità rlguardo ai danni
eventualmente arrecati a percone, animali o cose, dai paÉecipanti alla gara.

PROGRAMMA e REGOLAMENTO

Gategoria A
Fuclli Carl Gustafs ex ordinanza ca!. 6r5x55, con mire metalliche originali ln
dotazione all'arma, sono escluse le diottre micrometriche, alzi micrcmetrici e mirini a
tunnel,

Categoria B
Fucill Carl Gustafs Sniper ex ordinanza cal, 6r5x55 dl tlpo militare, con attacchi ed
ottica originali.

Categoria C
Fucili Carl Gustafs Snlper ex ordinanza cal, 3O8W di tipo militare, con ottica ed
attacchi originali.

Categoria D
Fucili e carabine ex ordinanza Carl Gustafs semiauto (AG42) cal, 6r5x55 con mlre
metalliche originall ln dotazione all'arma, sono escluse le diottre micrometriche, alzi
micrometrlci, è obbligatorio inserire almeno tre cartucce nel serbatoio, il
funzionamento deve e§sere semiautomatico,

Categoria E

Fucill Carl Gustafs con diottra cal. 6,5x55 dl tipo militare, e CG63 con diottra
originale in dotazlone all'arma.

Categoria F
Fucile e carabine Carl Gustafs cal. 22LR tlpo CG63 e successlvl, trainer, con mlre
originali in dotazione all'arma. Bersagllo PLSO posto a 1OO mt.



ARMI :

Dovranno essere nella confagurazione con cui sono state date in dotazione o
commercializzate ln serie; peso dello scatto 1.5 Kg.

GARTUCCE:
Commerclall o ricaricate. Ogni tiratore è perconalmente responsabile, civilmente e
penalmente, per l'eventuale uso d'armi e munizioni NON CONTROLIATE
preventlvamente dal Banco Nazionale di Prova (adattamenti e/o trasformazioni
d'armi-uso dl munizioni ricarlcate in proprlo o fatte ricaricare da terzl),

POSIZIONE DITIRO:
In tutte le categorie si spara da seduti con il solo appoggio anteriore fornito dalla
Sezione di TSN , nel tempo masslmo dl 1O mlnutl. Possono appoggiare ll calclo o una
appendice di queeti culla mano che non preme il grilletto, ma non direttamente sul
banco o su altro che non sia la mano libera.

BERSAGLI:
PER LE CATEGORIE - A- D- E- F- : Modello PL 5O posto a IOO mt.
PERLECATEGORIE- B-G-: Irlodello PL50 a4visuali postoa 100 mt

COLPI:
Le categorle -A-D-E-F - sparano 1O colpi nel bersagllo PLSO a mt. 1OO, non sono
ammessi colpi di prova.
Le categorie -B-C- sparano nel bersaglio PL 5O a 4 visuali, 3-3-2-2- per un totale di
tO colpi non sono ammessi colpl di prova.

INDUMENTI CONSENTIT!
Gomltlere e para spalle amovlbllii guanti tlpo tactlcal. L'uso di occhiali da tiro è
permesso solo per le lenti correttive.
SI RACCOMAIITDA L'USO D'OCCHIALI DI PROTEZIONE IIX)NEI

SEGNALAZIONI:
Durante la gara non saranno effettuate segnalazlonl. Il tiratore potrà rilevare i!
punteggio con mezzl ottici dei quali dovrà essere AUTOSUFFICIEilTE.

RECLAMI:
Dovranno essere presentati per iscrltto alla Dirczione di gara, IMIIIEDIATAIIENTE,
dopo Il veriflcarci del fatto controverco, accompagnatl da una tassa di Euro 15rOO che
sara rimborcata solo a reclamo accolto.

QUOTE:
Iscrizlone Euro 12,OO - Rientro Euro 1O,OO. Rlentri illimitati

TURNI DI TIRO :

SABATO dalle 9.00 alle 1230 e dalle 14.30 alle 16.30
IX)MEMCA dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 1430 aUe 16.30

FREMIAZIONI:
Sl effettueranno la domenlca alla fine della gara premlando i primi 3 classlficatl dl
ogni categoria con medaglie e premi a sortèggio fra tuttl i parteclpantl. I preml
verranno distribuiti esclusivamente fra i presenti.

PRENOTAZIONI:
Prenotazlone obbligatoria con ll sistema dl prenotazioni su www.tsnsantarcanoelo.it

SERVIZIO DI RISTORO:
Verrà attlvato un seruizio di catering ln modo da poter pranzare al tsn sia eabato che
domenica, si prega di prenotare assieme al turni dl tiro


