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Gara di tiro a segno sulla distanza di 50 e 100 metri per carabine in calibro 22LR  
 

Categorie d’armi ammesse 
 

- ILLIMITATA, carabine in configurazione libera; 

- REGOLARE, carabine di serie* dotate di caricatore, con scatto e ingrandimenti liberi; 

 

 

Classifiche e Premiazioni 
 

Verranno redatte 4 classifiche individuali per ogni categoria sulle singole distanze e i primi 3 

classificati verranno premiati con premi gastronomici e/o prodotti tipici locali. 
 

Per l’assegnazione del “Trofeo Città di Parma” verranno redatte le classifiche combinate per categoria 

sulla doppia distanza: 

- Combinata ILLIMITATA (50+100mt) 

- Combinata REGOLARE (50+100mt) 
 

I primi classificati delle 2 combinate verranno premiati con il “Trofeo Città di Parma” di categoria e 

con buoni acquisto per articoli di armeria del valore di 300,00 € 
 

Il “Trofeo Assoluto Città di Parma” verrà assegnato al primo classificato della Super Combinata, 

graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi delle due Combinate, al quale verrà inoltre riconosciuto 

un buono acquisto per articoli di armeria del valore di 500 € 

 

 

Bersagli, Colpi e durata di gara 
50 colpi totali di gara, colpi di prova liberi 

100 metri : su doppio bersaglio Hunter a 6 facce, 5 colpi per ogni visuale di gara (5) 

  50 metri : su doppio bersaglio Production a 25 facce, 1 colpo per ogni visuale di gara (50) 
 

Tempo di gara 45 minuti senza interruzione, turni ogni ora 
 

Il tiro si svolge in posizione seduta con carabina in appoggio sulla parte anteriore su rest forniti dalla sezione. La 

parte posteriore dell’arma (pala del calcio) deve essere sostenuta visibilmente dal tiratore e non può essere 

appoggiata al banco durante il tiro. 

Non sono ammessi guanti di alcun genere per nessuna delle due mani, non sono ammesse gomitiere e non sono 

ammesse giacche da tiro di tipo ISSF. 

Il tiratore richiamato all’osservazione delle suindicate norme, oppure inosservante delle norme di sicurezza, a 

insindacabile giudizio del direttore di tiro potrà essere squalificato. 

Non è ammesso interporre nulla tra l’arma e il rest. 

E’ consentito indirizzare colpi di prova nelle aree laterali neutre dei bersagli al di fuori dei perimetri di 

assegnazione punteggi, per la taratura delle ottiche tra una distanza e l’altra della combinata, i colpi di 

azzeramento sono inclusi tra i colpi di prova quindi nel tempo complessivo della gara. 
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Partecipazione 
Quota iscrizione:  

€ 25,00 per prestazione – singola categoria su singola distanza 50 o 100mt 

€ 45,00 per 2 prestazioni – singola categoria su doppia distanza - combinata  

€ 80,00 per 4 prestazioni – entrambe le categorie su doppia distanza - super combinata 

 
 

Il pagamento delle gare verrà regolarizzato in loco all’atto dell’iscrizione. 

In fase di prenotazione si prega di compilare il modulo allegato 
 
 

Date di svolgimento e turni di tiro 
- Sabato 2 Settembre 
S1 09.00 – S2 10.00 – S3 11.00 – S4 12.00 – S5 14.00 – S6 15.00 – S7 16.00 – S8 17.00 riserva 
 

- Domenica 3 Settembre  
D1 09.00 – D2 10.00 – D3 11.00 – D4 12.00 – D5 14.00 – D6 15.00 – D7 16.00 riserva 

 

I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione.  

Le prenotazioni vanno inviate a prenotazioni@tsnparma.it entro il giorno 31/08/2017 

 

Eventuali iscrizioni nel corso di svolgimento della gara, saranno accettate in funzione della disponibilità di posti 

e turni, nelle due giornate previste. 
 

 

Reclami 
Entro 30 minuti dal verificarsi dell'evento contestato accompagnati da €25,00 che saranno restituiti in 

caso di favorevole accoglimento. 
 
 

 

 
 
 

 

Il Presidente T.S.N. sez. PARMA 

    Arnaldo BICOCCHI 



Sezione

Gara Super Combinata cerchiate 4 turni

S1 - 09.00 D1 - 09.00 S1 - 09.00 D1 - 09.00 S1 - 09.00 D1 - 09.00 S1 - 09.00 D1 - 09.00

S2 - 10.00 D2 - 10.00 S2 - 10.00 D2 - 10.00 S2 - 10.00 D2 - 10.00 S2 - 10.00 D2 - 10.00

S3 - 11.00 D3 - 11.00 S3 - 11.00 D3 - 11.00 S3 - 11.00 D3 - 11.00 S3 - 11.00 D3 - 11.00

S4 - 12.00 D4 - 12.00 S4 - 12.00 D4 - 12.00 S4 - 12.00 D4 - 12.00 S4 - 12.00 D4 - 12.00

S5 - 14.00 D5 - 14.00 S5 - 14.00 D5 - 14.00 S5 - 14.00 D5 - 14.00 S5 - 14.00 D5 - 14.00

S6 - 15.00 D6 - 15.00 S6 - 15.00 D6 - 15.00 S6 - 15.00 D6 - 15.00 S6 - 15.00 D6 - 15.00

S7 - 16.00 D7  - 16.00 S7 - 16.00 D7  - 16.00 S7 - 16.00 D7  - 16.00 S7 - 16.00 D7  - 16.00

S8  - 17.00 S8  - 17.00 S8  - 17.00 S8  - 17.00

Gara Combinata cerchiare 2 turni

S = sabato  ---  D = domenica  --- in grigio i turni di riserva

NOME e COGNOME TIRATORE

barrare uno dei riquadri sopra per indicare la tipologia di gara per cui ci si vuole prenotare, quindi cerchiare i turni in cui si vorrebbe 

effettuare la prestazione tra quelli indicati nella griglia sottostante:

ILLIMITATA 50mt ILLIMITATA 100mt REGOLARE 50mt REGOLARE 100mt
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Gara Singola cerchiare 1 turno

Gara Singola Super CombinataCombinata ILLIMITATA Combinata REGOLARE


