
   TIRO A SEGNO NAZIONALE
                        SEZIONE DI LECCE

         8° TROFEO “ G.. TOMMASI “
                       COMBINATA DI - TIRO RAPIDO SPORTIVO
La Sezione TSN di Lecce e il C.D. organizza per gli appassionati del Grosso Calibro 
il tradizionale  Trofeo  G. TOMMASI,   Anche quest'anno, la manifestazione è per 
ricordare con rimpianto ed immutato affetto la figura del promotore e divulgatore 
dello  Sport  del  Tiro a  Segno Olimpico e  non Leccese,  il  Dr.  Giovanni  Tommasi 
grande appassionato  del  tiro  Operativo. La  manifestazione  si  svolgerà il  21 e  22 
aprile 2012. presso il  Poligono “ Principe di Piemonte “
La competizione è articolata in una sessione  di Tiro Rapido Sportivo  il più semplice 
possibile affinché tutti  gli appassionati frequentatori della nostra sezione si cimentino 
in questa divertente specialità
SVOLGIMENTO: orari 21/4 ore 9,00 – 17.00  22/4 ore 9.00 – 11.30

Tiro Rapido Sportivo
Categoria - UNICA  pistole semi – auto  in Grosso Calibro 
(cambio caricatore obbligatorio )

Direzione di Tiro affidata a 
Mario FAZZINI -  Francesco TOMMASI e Pasquale MANCO

ARMI E MUNIZIONI:

Sono ammesse alla competizione tutte le pistole semi-automatiche  in Grosso calibro 
quindi anche le sportive dotate di normali sistemi di puntamento, non sono consentite 
armi  compensate.  Chi  è  sprovvisto  dell'arma  semi-auto,  presso  la  sezione  sono 
disponibili le nostre armi  NON SONO PREVISTE SERIE DI PROVA 

CLASSIFICHE:
INDIVIDUALE:  Verrà stilata in base ai punteggi realizzati, il miglior punteggio 
realizzato verrà premiato con targa in argento ( media )

SQUADRA: Formata da tre tiratori appartenenti alla stessa sezione o gruppo 
sportivo,   il  punteggio totale  dei  tre migliori  risultati  conseguiti  dai  rispettivi 
gruppi  o  sezioni  si  aggiudicherà  il  Trofeo  G.  Tommasi   (  targa Grande in 
argento ) 



PREMIAZIONI:
INDIVIDUALE : 
TRS 1° - Targa
        2° - Medaglia
        3° - Medaglia ( dal terzo in poi sino a premiare il 50% dei partecipanti )
SQUADRA 
        1° - Trofeo  G. TOMMASI 
        2° - Coppa  Offerta dall'armeria  “ Cosimo CALABRESE “
        3° - Coppa  Offerta da “ Fenice – Sport e Sicurezza “
PREMIO SPECIALE:  Alla migliore prestazione femminile  
Offerto dallo Shooting Club Parabita

La Direzione di Gara si riserva il diritto di allontanare dallo stallo di tiro chiunque
dimostri lacune nel corretto maneggio delle armi e nel rispetto delle Norme di
Sicurezza fondamentali , nonché chiunque utilizzi armi o munizionamento non
consentito.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 20,00 ( gratis per le squadre ) 
 escluse munizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della sezione TSN di Lecce, entro e
non oltre il 15 aprile 2012 .

Il Presidente
  Francesco Tommasi

SCHEMA STAGE TRS
TIPO di ESERCIZIO :   T. R. S  UITS  
METODO di CONTEGGIO / BERSAGLI  A  Punti 5 – B  Punti 3 – C Punti 2 – D Punti 1 
BERSAGLI : Con Ostaggio 10 PUNTI  ciascuno 
PENALITA': sull'abbattimento dell'ostaggio 5 Punti  di penalità 
NUMERO di COLPI : 30
START : Segnale acustico
POSIZIONE di PARTENZA : Relax , in piedi , fronte bersagli  dietro  Barricata
CONDIZIONE ARMA : appoggiata  sul tavolino  caricatore inserito senza cartuccia camerata e cane 
abbattuto.  Supporto  caricatori



PROCEDURA di ESECUZIONE : 30 colpi Totali
I bersagli  T1 – T2 – T3 – T4  devono essere ingaggiati al di fuori  della barricata                                          
PARTENZA:  dalla posizione Barricata (relax), arma appoggiata sul tavolino, al segnale di partenza 
ready  il tiratore prende l’arma  si sposta lato sinistro ed ingaggia  T1 , T2 ,  5 colpi a T1 cambio caricatore 5 
colpi a  T2 segue spostamento nella  posizione   B (copertura con procedure di  sicurezza e rifornimento 
caricatori ) ed ingaggia dalla postazione  C   T3 e T4 , 5 colpi a T3 cambio caricatore 5 colpi a T4   ritorno 
nella posizione di relax, ( barricata  B ) ( rifornimento caricatori )  e ingaggia   P2  mano forte lato destro 
( cambio caricatore ) e P1 mano sinistra ( o viceversa ) l'esecuzione  delle serie vanno fatte in copertura così  
come il cambio  caricatore. ( tutti i cambi caricatori vanno fatti in emergenza )
N.B. Affinché il tutto possa essere svolto in condizioni semplice per tutti,  il tempo di esecuzione  di  
tutto lo stage è stato elevato a 4 minuti, ci saranno le penalità come sopra descritto solo su bersagli con 
ostaggio. Riepilogando saranno detratti dal punteggio totale ( meno  3 punti  ostaggio colpito, meno 2  
punti  su bersaglio inerte T1, T3, T4
 (  in calce alla presente stage dimostrativo )

     
P1            P2

      

BARRICATA

PREMIAZIONE:
La premiazione avrà luogo il giorno 22 alle ore 12.00, all'interno del 
poligono.  A fine premiazione l'apertura di un ricco buffet.  
Della  “  I.  §  B.  MULTISERVICE  SRL  “  offerto  dalla  sezione,  tutti  i 
partecipanti  sono  pregati  di  comunicare  la  presenza  loro  e  dei 
familiari presso la segreteria.


