
 

                       TIRO A SEGNO NAZIONALE 
             SEZIONE DI LECCE                

                                   

                                                                            ORGANIZZA                                                                                 
           9° TROFEO GIOVANNI TOMMASI ALLA MEMORIA                                                                      
              4 – 5 maggio 2013 

Specialità di tiro: armi corte  (categoria SEMIAUTO e REVOLVER ) con calibro 

non inferiore al 9x21, non sono ammesse ottiche di puntamento, compensatori e/o 

fori di compensazione max colpi 30 senza prova.  Il munizionamento, disponibile 

presso la Sezione e compreso nella tassa di iscrizione                                         

Categorie tiratori: Uomini e Donne.                                                                                                      

Tassa di iscrizione: € 30,00 (entro 30 Aprile 2013)  presso la segreteria                                                                               

Turni di tiro: - SABATO 4. – dalle ore 09:00 alle ore 13:00 – dalle 15:00 alle 19:00                                       

            DOMENICA 5. - dalle ore 09:00 alle ore 11:00 –                                                              

Svolgimento della Gara ( Buffetteria ) da difesa, fodero alla cintola  tre caricatori                                                 

Sarà articolata su 2 stage. ( bersaglio di tipo operativo. A- B -C -D -                                                             

Bersaglio regolamentare Pistola standard UITS                                                                                                                                                       

stage n° 1 distanza 15 Mt. caricare 15 colpi  nei caricatori,  posizionati sul 

pancone,  arma in fondina,  unica estrazioni ,  al comando caricare,  fuoco 5 colpi al 

bersaglio mano forte, cambio caricatore, 5 colpi al bersaglio mano debole, cambio 

caricatore 5 colpi al bersaglio a due mani, per i revolver, carichino posizionati come 

per i caricatori                                                                                                                                                         

stage n° 2 - distanza 20 Mt. 15 colpi al bersaglio regolamentare UITS 5 nei 

caricatori di riserva,  posizionati sul pancone    arma in fondina in sicurezza al 

comando caricare,  unica estrazione, fuoco 5 colpi al bersaglio mano forte, cambio 

caricatore,  5 colpi al bersaglio mano debole, cambio caricatore 5 colpi al bersaglio a 

due mani. per i revolver, carichino posizionati come per i caricatori                                                                                                                                                      

Tempo massimo per serie  2   minuti                                                                                                                                                                                                                                  

Classifiche: individuali                                                                                                                              

Metodo di conteggio dei punti: bersaglio di tipo operativo. A - 5 punti  B - 3  C - 2  D -1                                        

bersaglio di tipo UITS come da regolamento dall'uno al dieci                                         
Premiazione: individuale per categoria (Uomini e Donne) –                  

ai primi 6 classificati con coppe e/o targhe; il restante 50% con medaglie grandi                                                                                                

Alla  migliore  prestazione  di  tiro   femminile  Coppa  offerta  dal CONI Lecce                                                                                                                             
Alla migliore prestazione  in assoluto realizzata, verrà assegnata una targa in 
argento  offerta dalla famiglia Tommasi                                                                                                             
Funzionari di Gara: la composizione della Giuria di Gara sarà esposta nei luoghi di gara 

prima dell’inizio della competizioni.  Per tutto quanto non previsto si rimanda alle norme 

per il tiro rapido sportivo e regolamento di attuazione del tiro rapido nei poligoni UITS.                                                                                                 

Notizie utili: Il C. D. è lieto di offrire un rinfresco per i partecipanti e i loro 

famigliari, che si terrà a fine premiazione, prevista per le ore 12.00 ,                                                                                                    

        
                             


