SEZIONE ANA ALTO ADIGE

39100 BOLZANO – VIA S. QUIRINO 50/A
Telefono 0471/279280 e-mail: bolzano@ana.it

GARA DI TIRO A SEGNO AD ARIA COMPRESSA 10 mt.
“XIX° TROFEO DEI PRESIDENTI” – 2017

REGOLAMENTO DELLA GARA
1. La manifestazione avverrà domenica 12 novembre presso il Poligono di Tiro di
Caldaro sito in via Bersaglio nr 9 con ritrovo alle ore 07 e 45
2. Inizio della gara alle ore 08:00 e termine della gara stessa alle ore 12:15 circa.
3. Onde evitare lunghe attese e permettere ai gruppi che arrivano da più lontano
di non partire all’alba, si consiglia la presentazione al poligono scaglionati per
zone:
ore 08:00 Gruppi Cittadini
ore 09:00 Gruppi Bassa Atesina
ore 10:00 Gruppi della Val d’Isarco, della Pusteria e del Meranese.
Si chiede di non presentarsi dopo le ore 10:00 per garantire un fluido
svolgimento della gara.
4. Specialità entrambe ad aria compressa ( 10 mt, ): pistola in piedi e senza
appoggio ma con possibilità di impugnare la pistola con due mani e carabina con
possibilità di stare seduti e con appoggio su cavalletti forniti dal poligono.
5. Sono previsti 5 colpi di prova e 20 colpi di gara per ogni disciplina.
6. I punteggi saranno conteggiati utilizzando decimali e mouches.
7. Possono partecipare i Soci A.N.A. e i Soci Aggregati in regola con la quota
associativa del 2017 ALLA DATA DEL TROFEO
8. Le squadre saranno formate da minimo 3 tiratori ad un massimo di 5. Ogni
gruppo può iscrivere una o più squadre. E’ ammesso anche il concorrente singolo
per la classifica individuale.
9. Ogni squadra potrà avere 1 o più tiratori agonisti in Gare Regionali Federali
dette CIS nel 2017che devono essere assolutamente evidenziati nel modulo di
iscrizione con una X.
10. Alla classifica combinata a squadre concorrerà “solo” un socio agonista, colui
che avrà realizzato più punti.
11. La quota d’iscrizione per ogni partecipante è di € 15,00 e comprende: bersagli,
munizioni, armi e servizi. Sarà offerto un pasto alpino e verrà dato ad ogni
concorrente un gadget a ricordo della manifestazione.
12. Visto il carattere strettamente amatoriale della manifestazione, non sono
ammessi accessori di riferimento agonistico, (vedi: cinghia, giubbotto o
armi personali).

E’ ammesso solo l’occhialino da gara
13. Saranno redatte 6 classifiche:
a.
a SQUADRE per il TROFEO BIENNALE (la somma dei tre migliori
punteggi, dei tiratori della stessa squadra, ottenuti con ambedue le armi).
b.
INDIVIDUALE assoluto :
COMBINATA
carabina + pistola
c.
INDIVIDUALE NON agonisti: COMBINATA
carabina + pistola
d.
INDIVIDUALE donne : COMBINATA
carabina + pistola
e.
INDIVIDUALE:
pistola
f.
INDIVIDUALE :
carabina
14. Il corretto svolgimento della gara sarà assicurato dalla presenza dei
Commissari e Direttori di tiro del Poligono.
15. Al fine di poter organizzare al meglio il Trofeo si prega di inviare all’indirizzo
email sport.anaaltoadige@gmail.com, il modulo di iscrizione compilato in tutti i
suoi campi entro e non oltre le ore 18:00 di MERCOLEDI’ 8 novembre 2017.
16. Le eventuali iscrizioni, che dovessero essere fatte DOPO IL TERMINE
SOPRACITATO , subiranno una maggiorazione pari a 5 euro per un totale di 20
euro a concorrente.
17. I pasti extra hanno un costo pari a 10 euro.
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