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LA SEZIONE TSN  

DI CEREA 

organizzano  PER DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018  il SESTO 

TROFEO DEL MORIONE 

Gara promozionale di tiro con armi ad AVANCARICA 

La gara avrà luogo presso il poligono TSN di Cerea, sito in via Tiro a Segno, 3 

Potranno partecipare alla competizione tutti i tiratori regolarmente iscritti a una sezione di TSN per l’anno in 
corso e abilitati al tiro ad avancarica. Il numero di tessera UITS dovrà essere dichiarato sul modulo di iscrizione. 

Categorie (Originali e Repliche nella stessa graduatoria):  

Armi lunghe 50 metri: VETTERLI , LAMARMORA (armi previste da regolamento UITS), MORIONE FUCILE (a miccia, 
a pietra focaia, a percussione, rigate e liscie, con valutazione del punteggio differenziato come sotto specificato) 
Armi corte 25 metri: KUCHENREUTER, COLT/MARIETTE (armi previste da regolamento UITS), MORIONE PISTOLA 
(a miccia, a pietra focaia e a percussione, rigate e lisce, revolver ad avancarica e a cartuccia caricata con polvere 
nera, con valutazione del punteggio differenziato come sotto specificato). Consentiti rientri come sotto indicato. 

La gara si svolgerà con le seguenti modalità: 

Posizione di tiro, distanza, bersaglio: in piedi, 50 metri per armi lunghe, 25 per armi corte. Non sono ammessi 
indumenti da tiro, salvo guanti per appoggio e protezione.  Bersaglio da PL. 

Punteggi: sono ammessi complessivamente 13 colpi, con scarto dei 3 peggiori.   

Per le sole categorie MORIONE (Fucili e Pistole) sono previsti i seguenti bonus:   

Lunghe: liscio a pietra 15 punti; liscio a miccia 10 punti; liscio a percussione 8 punti; rigato a pietra 5 punti; rigato 
a percussione 0 punti. 
Corte: a miccia 10 punti; a pietra 8 punti; cartuccia metall. - revolver avanc. 3 punti; percussione 0 punti. 

Tempo delle prove: 30 minuti 

Tiro della fortuna: a 50 metri per lunghe, 25 per corte, posizione in piedi 
senza appoggio, su sagoma tonda in legno decorata (tipo festscheiben), 
che spetterà al tiratore autore del colpo più vicino al centro del bersaglio 
Il bersaglio verrà assegnato dopo aver ricevuto almeno 10 colpi, e con 
Un massimo di 3 colpi per singolo tiratore.  

Rientri: è prenotabile un solo rientro (anche con armi diverse) per categoria.  
Ulteriori rientri potranno essere chiesti in sede di gara, secondo le disponibilità delle linee. 

Per quanto concerne la sicurezza e le modalità di caricamento e tiro si applicano le norme UITS. È obbligatorio 
l’uso di occhiali e di protezioni acustiche.   

Ogni concorrente risponde personalmente dei danni a persone a cose o animali causate da imperizia, impru-
denza e/o inosservanza di norme o regolamenti. 

Turni di tiro:  9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 14.30 – 15.15 – 16.00 – 16.45  

Contributo partecipazione: 10 € per ogni prestazione (gara o rientro); 3 euro per ogni “tiro della fortuna”. Ridu-
zione 50% per la gara per i soci del “Morione” 

Prenotazioni: entro il 18 settembre 2018, tramite e-mail a il.morione@libero.it o tel. 3470492148.  E’ possibile 
iscriversi anche direttamente nel giorno della gara, secondo la disponibilità delle linee. 

Premi: ai primi 3 classificati; altri premi saranno sorteggiati tra i partecipanti.   

Per informazioni tel. 3470492148                  È possibile pranzare al poligono (€ 15) previa prenotazione 

LA COMPAGNIA 

“AVANCARICA VENETA” 

L’ASSOCIAZIONE  

“IL MORIONE” 
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