
               LA SEZIONE T.S.N. DI  

           BAGNOLO MELLA (BS) 

           organizza per i giorni 30-31 marzo 2019 

 
TROFEO DI TIRO MIDDLE-LONG RANGE 
AD AVANCARICA – POLVERE NERA 

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

Categorie (Originali e Repliche nella stessa graduatoria, senza distinzioni): 

100 metri: tutte quelle previste dal regolamento nazionale del tiro ad avancarica, compre-
se quelle a cartuccia metallica caricata con polvere nera; AV 13 –CM 15 colpi in 30 minuti 
200 metri: avancarica seduti con appoggio su rest; avancarica distesi; cartuccia con 
appoggio su rest; cartuccia distesi. AV-CM 15 colpi in 30 minuti 
In caso di parità di punteggio tra O e R anche per il numero di 10, 9, ecc. viene data priorità in 
classifica al risultato conseguito con arma originale.  È pertanto richiesta l’indicazione di “O” o 
“R” sulla scheda di prenotazione e iscrizione. Lo stesso tiratore può inoltre gareggiare con O e 
R in due turni distinti nella singola specialità. In tal caso nella classifica verrà tenuto conto del 
risultato migliore. Non sono ammesse altre forme di rientro. 
Tiro al festscheiben a 100 mt. con appoggio anteriore .(regolamento sul campo) € 3 per 
colpo. 
Per quanto concerne la sicurezza e le modalità di caricamento e tiro si applicano le norme ge-
nerali e quelle specifiche per l’avancarica, come da Regolamento 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, imprudenza e/o inosservanza di norme o regolamenti. 
Prenotazione Turni:  individuale o a cura della Società di appartenenza, da inviare per e-mail a 
avc.veneta@libero.it   entro e non oltre il  27 marzo 2019 .Eventuali iscrizioni nei giorni di gara 
se vi è disponibilità di posti. Quota di iscrizione € 13,00 per specialità 
TURNI DI TIRO 
Sabato:  9.15 – 10.00 – 10.45 – 11.30 – 14.30 – 15.15 – 16.00 – 16.45  
Domenica:  9.15 – 10.00 – 10.45 – 11.30  
Premiazioni a cura dell’organizzazione. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni cate-
goria di tiro con almeno quattro partecipanti. I premi potranno essere distribuiti successiva-
mente. 
Per ulteriori informazioni e dettagli contattare 335 746 0559 o avc.veneta@libero.it  


