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CATEGORIE:
Gruppo - A Fucili “ex ordinanza” a ripetizione ordinaria e semiautomatici progettati a tutto il 1945, anche se di costruzione

successiva.

Gruppo - B          Fucili “ Sniper ex ordinanza con ottica”e/o con diottra micrometrica e mirino a tunnel originali  in  uso a  FF.AA. 
Regolari (Corpi di Polizia,  Corpi   paramilitari,  Corpi    speciali esclusi) nella configurazione base in cui sono 
stati adottati fino all’anno 1950, anche se di costruzione successiva muniti di ottica ed attacchi previsti in origine o 
copia conforme  per  dette  armi o loro simili.  La  partecipazione  di  armi  munite  di  ottica  e/o attacchi di tipo 
particolare è subordinata all’esibizione, da parte del tiratore,  di   idonea  documentazione  atta  a comprovare 
inequivocabilmente l’adozione di tale modello da parte di FF.AA. regolari;

Gruppo - C Fucili Sniper/Sport nei calibri consentiti anche per l’esercizio venatorio .Canna alla volata minimo 18 mm massimo
36 mm. Serbatoio fisso o amovibile della capacità di N° 3 o piùcolpi. OTTICHE LIBERE

Gruppo – D Fucili a canna rigata nei calibri consentiti per l’esercizio venatorio. Alla volata misuramax.17 mm.,cannocchiale
con ingrandimenti,illimitati/liberi. Fucili a leva ,con otturatore girevole/scorrevole e semiautomatici devono
avere un serbatoio contenente almenotre colpi .Peso totale dell’arma con otticaKg. 4,5.Astina larghezzamax.55
mm

ARMI: Fucili in configurazione originale, canne comprese, mire metalliche e ottiche di dotazione. E’ ammessa la
riduzione della luce nelle mire posteriori e la sostituzione del mirino. Peso di scatto (per gruppi A-B) non inferiore
a kg.1,5. Sono vietati: indumenti, accessori da tiro e quant’altro non pertinente all’arma. E’ consentito il solo
impiego degli “occhiali da tiro”e tappetino di spessore Maxmm 5 e°salva spalla

MUNIZIONI: Cartucce commerciali o ricaricate a norma CIP.
BERSAGLI: Modello da gara con controllo elettronico del punteggio.
POSIZIONE: SEDUTI,CON SOLO APPOGGIO ANTERIORE POSIZIONATO TRASVERSA LE ALL’ARMA
DISTANZA: Metri 300 su bersaglio elettronico
TEMPO A DISPOSIZONE PER I COLPI DI GARA E DI PROVA: 12 minuti.
COLPI DI PROVA: Il tiratore potrà effettuare, previo avviso al direttore ditiro, tiri di prova - senza limite di numero - solo

prima dell’inizio delle serie dei colpi considerati validi per lagara, comunque entro il tempo massimo a
disposizione di:12 minuti. È’ data facoltà al tiratore di rinunciare ai colpi di prova.

COLPI SUL BERSAGLIO: Nr° 10 tutti validi ai fini della classifica. La serie avrà inizio,su esplicita richiesta verbale rivolta
Cat.”A”-”B”-”C”- dal tiratore al direttore di tiro, dopo l’avvenuta cancellazione della registrazione di eventuali colpi di prova

precedentemente sparati. Da tale momentoNON saranno consentiti ulteriori colpi di prova.
Cat. “D”caccia Come le altre categorie per quanto riguarda i colpi di prova,mentre i colpidi gara sono 6 (sei).

ISCRIZIONI: Verranno accettate in poligono,compilate su apposito modulofornito dalla Sezione, a decorrere da 30 minuti
prima dell’inizio della gara. Le reiscrizioni sono ammessecompatibilmente con la disponibilità di linee di tiro.

TURNI DI TIRO: Saranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione delle iscrizioni.
PARTECIPAZIONE: La partecipazione è riservata solo a livello individuale edè libera.
TASSA DI 1^ISCRIZIONE: €. 10.00. – Eventuali rientri e/o iscrizioni ad altri Gruppi = €10.00
CONTROLLO DELLE ARMI: Sarà effettuato dalla giuria all’atto dell’iscrizione. Ilcontrollo è obbligatorio e gratuito.
CLASSIFICA: Come da norme regolamentari per l’attività di tiro vigenti dell’UITS.

PREMIAZIONI: Al termine della gara verranno premiati i primi3 classificati di ogni Categoria .Tra tutti i partecipanti
presenti all’atto della premiazione verrà sorteggiato un buono per il ritiro di una arma ex-ordinanza
presso l’Armeria BARBUIO San Martino al Tagliamento

RECLAMI: Per iscritto, con cauzione di€. 25.00 rimborsabili solo in caso di accoglimento. Il giudizio espresso dalla giuria
di gara è insindacabile.

GIURIA : La composizione della giuria verrà esposta al poligono, prima dell’inizio della gara.

ORARIO DI GARA: Dalle ore 09.00 alle ore 12,00e dalleore 14,00alle ore 17.00.

Avvertenze
1. L’organizzazione declina ogni responsabilità derivante dall’uso improprio delle armi e delle munizioni.
2. I partecipanti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme di sicurezza esposte in Poligono.
3. Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le Norme Regolamentari per l’attività di tiro vigenti UITS.
4. Durante la gara sulle linee di tiro è d’obbligo il SILENZIO

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria della Sezione.
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06/05/2018
45ª GARA DI TIRO “ EX ORDINANZA /SNIPER/SPORT/CACCIA”

Su Bersaglio Elettronico a 300 mt.


