
 

Tiro a Segno Nazionale 

Sezione di Lodi 
 

 

Dal 1° Febbraio al 31 Ottobre 2019 

il T.S.N. di LODI organizza la prima 

GARA CONTINUATIVA 

Specialità DIOTTRA 

del 

I° Trofeo  

FERDINANDO BANCOLINI 

------------------ 



REGOLAMENTO ed ISCRIZIONI 

- La gara è aperta a tutti (agonisti e soci) in regola con il tesseramento 

U.I.T.S. 2019 della propria sezione di appartenenza. 

- La quota di partecipazione è di € 10,00 per ogni gara o rientro. 

- L'iscrizione verrà decisa autonomamente dal tiratore (come specificato nel 

secondo paragrafo della Modalità di gara). 

MODALITA' DI GARA 

- La gara si articolerà su 8 prove (una per ogni mese escluso AGOSTO) con 

possibilità di un solo rientro per ogni mese, tenendo valido il miglior 

risultato. A fine Ottobre, verrà stilata la classifica, sulla base dei 5 migliori 

risultati mensili per ogni tiratore, con premiazione dei primi 3 tiratori che 

accederanno alla finale, nel mese di NOVEBRE, per l'assegnazione del 

TROFEO (data da stabilire compatibilmente agli impegni del poligono). 

- Ogni mese il tiratore avrà la possibilità di decidere quando effettuare la 

gara o l'eventuale "rientro" comunicando, in segreteria ed al direttore di tiro 

in servizio, la volontà di effettuare la gara e facendo vidimare i bersagli di 

gara. La gara potrà svolgersi in tutti i giorni di apertura del Poligono (Lunedì 

e Giovedì pomeriggio, Sabato e Domenica mattina e pomeriggio) in qualsiasi 

orario. 

- La gara si svolgerà su 2 serie di 20 minuti, comprensivi dei colpi di prova, 

con pausa di 10 minuti tra le due serie. 

CARABINE ED ACCESSORI 

- Sono ammesse tutte le carabine cal. 22 l.r. dotate di diottra e tunnel, è 

consentito l'uso delle prolunghe di mira, della lente di correzione diottrica e 

degli smorzatori di vibrazione (vietate lenti aggiuntive di ingrandimento, 

contrappesi e quanto non contemplato nel regolamento U.I.T.S.). 



- Il peso dello scatto è libero. 

- E' consentita una piastra sotto la parte anteriore della calciatura di max. 

720 mm. di larghezza e che non superi il profilo anteriore del calcio. 

- La parte inferiore del calciolo, in appoggio sul bancone, non deve superare 

190 mm. dall'asse della canna e l'eventuale sperone non deve essere rivolto 

verso la parte anteriore dell'arma. 

BERSAGLI E COLPI 

- Verrano utilizzati N° 2 bersagli AIBR con 8 visuali per cartello, si dovranno 

effettuare 2 colpi per ogni visuale di gara e colpi illimitati di prova (visuale in 

basso a destra). 

- Ogni tiratore potrà utilizzare le proprie munizioni. 

ATTREZZATURE E ACCESSORI 

- Ogni tiratore potrà usare un proprio rest anteriore (regolabile solo in 

altezza) da posizionare, in modo permanente solo all'inizio della gara, non 

sono ammesse regolazioni durante lo svolgimento delle 2 serie (chi fosse 

sprovvisto del rest potrà utilizzare quelli presenti in poligono). 

- Non sono ammessi appoggi posteriori. 

- E' consentito, per controllo, l'uso di un cannocchiale di qualsiasi 

ingrandimento. 

- E' consentito l'uso di un timer, cronometro etc. 

ABBIGLIAMENTO E PROTEZIONI 

- Non sono ammesse giacche, pantaloni guanti e scarpe da tiro 

"accademico". 

- E' consentito l'uso del guanto e della protezione per il gomito al braccio 

"forte". 


