UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI

TIRO A SEGNO NAZIONALE
POLIGONO UMBERTO I
Via Tukory, 1
Sezione di Milazzo
Fondata nel 1882

8° Campionato “Prof. Ennio Magistri”
Anno 2015
DATE DI SVOLGIMENTO: 1ª gara: 07–08 Novembre 2015
2ª gara: 28–29 novembre 2015
3ª gara: 19–20 dicembre 2015.

PROGRAMMA E REGOLAMENTO

PARTECIPAZIONE:
Uomini e Donne iscritti Volontari o Obbligati alle sezioni T.S.N. di Messina e Milazzo.

CATEGORIE DI TIRO:
 pistole semiautomatiche (calibri ammessi: 7,65 Browning e Parabellum, 9 corto, 9x21, 40 S.W. e
45 ACP/HP) – Gruppo 1 e 2;
 revolver (calibri ammessi: 38 special e 357 magnum no wad cutter) – Gruppo Unico.
GRUPPI
Tutti i gi iscritti alla gara verranno inseriti in gruppi di merito secondo i seguenti parametri:

 Gruppo 1:

Tutti gli iscritti che nei Campionati “Prof. Ennio Magistri” anno 2014, hanno superato o uguagliato il
punteggio di 401 nella Classifica Generale

 Gruppo 2:

Tutti gli iscritti che nei Campionati “Prof. Ennio Magistri” anno 2014 hanno ottenuto un punteggio
inferiore a 401 nella Classifica Generale

ARMI:
- pistole semiautomatiche: armi catalogate indifferentemente comuni da sparo o sportive, senza
modifiche rispetto alla caratteristiche di fabbrica (mire, impugnature, compensatori, etc.); non sono
ammessi puntatori laser, compensatori o fori sulla canna. La resistenza allo scatto dovrà essere di
almeno 1000 grammi;
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-

revolver: armi catalogate indifferentemente comuni da sparo o sportive, senza modifiche rispetto
alla caratteristiche di fabbrica (mire, impugnature etc.); non sono ammessi puntatori laser,
compensatori o fori sulla canna. La resistenza allo scatto dovrà essere di almeno 1000 grammi.
Non sono ammesse armi semiautomatiche con caricatore di capacità inferiore a 7 colpi.
MUNIZIONI:
E’ ammesso l’uso di munizioni ricaricate secondo le norme stabilite nel regolamento della Sezione di
Milazzo per l’uso di cartucciame ricaricato.
In caso di cartucce ricaricate:
1. il tiratore dovrà mostrare al direttore di tiro le cartucce che intende utilizzare durante il corso della
gara,
2. il direttore di tiro verificherà la velocità di tre cartucce estratte a caso tra quelle mostrate dal tiratore;
il risultato delle tre prove verrà trascritto sulla scheda di tiro;
3. il direttore scaricherà una quarta cartuccia a caso tra quelle mostrate dal tiratore verificando il peso
dell’ogiva, che verrà trascritto sulla scheda di tiro;
L’ufficio classifiche calcolerà il fattore (F) delle cartucce provate nel seguente modo: media matematica
delle velocità delle tre cartucce sparate moltiplicata per il peso dell’ogiva in grani;
Secondo del fattore ottenuto l’ufficio classifica inserirà il tiratore in una delle seguenti fasce:
Fascia
A

Fattore
Maggiore o uguale a 140 (F ≥ 140)
Maggiore o uguale a 125 e minore di 140 (125 ≤ F
<140)
Minore di 125 (F < 125)

B
C

Le cartucce acquistate presso la Sezione verranno inserite d’ufficio nelle relative fasce secondo la seguente
tabella:
cartucce
9x21 IMI Plus RNCP 124 gr LP
380 Auto RNCP 100 gr LP
7,65 Brow./32 auto LRN 75 gr GZN
7,65 Parabellum
38 Special TCCP 158 gr LP
40 S&W TCCP 150 gr
45 ACP RNC 230 gr
357 Magum TCCP 158 gr Lp

Fascia
B
C
C
C
C
A
A
A

La direzione di gara si riserva di inserire nella superiore tabella eventuali altre munizioni.
BERSAGLI: Bersaglio tipo difesa per tiro operativo.
POSIZIONE DI TIRO: a una o a due mani.
DISTANZA: 10 e 25 metri.
TURNI DI TIRO: saranno assegnati in base all’arrivo delle domande di iscrizione.
Ai tiratori iscritti alla gara non sarà consentito inserirsi nei turni di tiro già iniziati.
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TURNI DI
TIRO

GIORNI

SABATO
16.00
17.00
18.00
19.00

DOMENICA
09.00
10.00
11.00
12.00

ISCRIZIONI:
 le domande d’iscrizione al campionato, corredate dell’importo delle relative tasse, dovranno
essere inviate alla Sezione T.S.N. di Milazzo, entro le ore 12.00 del 24 Ottobre 2014;
 per coloro che intendano iscriversi dopo la prima gara in programma, le domande dovranno
pervenire, corredate della relativa tassa gara, entro il 21 Novembre 2014.
TASSE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO:
- € 30,00 per iscrizione ad 1 categoria;
- € 48,00 per iscrizione a 2 categorie;
La tassa d’iscrizione da diritto a partecipare a tutte le gare del campionato; l’importo della tassa non varia
per coloro che intendano iscriversi dopo la prima gara in programma.
RECLAMI:
Saranno esaminati solo i reclami presentati secondo quanto prescritto dal Regolamento Tecnico in vigore:
la tassa di €. 25,00 sarà restituita solo se il reclamo sarà accolto.
TIRO SUI BERSAGLI:
 la gara si svolgerà in 2 sessioni, ciascuna composta da 4 riprese da 6 colpi, più una ripresa di 6 colpi di
prova, da esplodere in un tempo di 10 secondi all’indirizzo di due bersagli posti alla distanza di 10 e 25
metri (totale 48 colpi di gara e 12 di prova);
 le sagome a dieci metri saranno poste all’interno rispetto a quelle a 25 metri. I bersagli da utilizzare
saranno quelli ufficiali UITS per il tiro da difesa ed operativo; il bersaglio a metri 10 sarà ostaggiato;
 i tiratori, al comando del Direttore di tiro, si porranno, ad arma carica impugnata a una o a due mani,
con il braccio forte sollevato a 45° gradi in direzione del bersaglio;
 l’apertura della sagoma posta a 25 metri segnerà l’inizio della ripresa ed i tiratori dovranno attingere
con i primi tre colpi la sagoma posta a 10 metri e con i restanti tre colpi quella posta a 25 metri. La
chiusura della sagoma segnerà la fine della ripresa;
 ogni colpo non esploso sarà considerato zero;
 tutti i colpi presenti, anche parzialmente, sulla parte ostaggiata saranno considerati zero punti;
 nella seconda sessione i tiratori invertiranno la loro posizione sulla linea di tiro.
I colpi con punteggio dubbio saranno valutati con il calibro 38.
VALUTAZIONE COLPI:
L’ufficio classifica valuterà i punteggi trascritti sulla scheda di tiro dal direttore di tiro secondo la seguente
tabella:
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Fascia
A (F ≥ 140)
B (125 ≤ F <140)
C (F < 125)

Punteggio
bersaglio
5
4
2
5
4
2
5
4
2

Punteggio
attribuito
5
4
2
5
3
1
5
2
0

INCEPPAMENTI:
il recupero degli inceppamenti ammessi è soggetto alla stessa normativa, prevista nel Regolamento Tecnico
U.I.T.S. in vigore per le gare a metri 25, applicata alle gare di Pistola Automatica. In caso di inceppamento
ammesso, si procederà quindi a far ripetere integralmente la serie (6 colpi) andando poi a conteggiare i sei
colpi (3+3) che sui bersagli risulteranno essere di valore più basso. È possibile un massimo di un
inceppamento per sessione di tiro (max 2 per gara).
CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI:
sarà effettuato secondo le norme riportate nel presente Regolamento. Il controllo è obbligatorio e gratuito.
CLASSIFICHE GARE:
saranno compilate le seguenti classifiche:
 classifica arma semiautomatica Gruppo 1;
 classifica arma semiautomatica Gruppo 2;
 classifica unica per revolver.
PREMIAZIONE GARE
per ogni classifica saranno premiati con medaglie o coppe:
 il primo classificato;
 il secondo classificato;
 il terzo classificato se i classificati saranno almeno 4.
CLASSIFICHE CAMPIONATO:
alla fine della terza prova verranno stilate le seguenti classifiche, sommando i due migliori risultati ottenuti
da parte di ciascun tiratore nelle tre gare svolte:
 classifica generale pistola semiautomatica Gruppo 1;
 classifica generale pistola semiautomatica Gruppo 2;
 classifica generale per revolver.
PREMIAZIONE CAMPIONATO:
 primo classificato per ogni classifica generale:
- Medaglia d’argento e rimborso tassa iscrizione campionato;


secondo classificato per ogni classifica generale:
- Targa o medaglia solo se presenti almeno 3 classificati nella relativa classifica generale;
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terzo classificato per ogni classifica generale:
- Targa solo se presenti almeno 4 classificati nella relativa classifica generale.

GIURIA DI GARA:
La composizione della Giuria sarà esposta prima dell’inizio delle gare.
Le decisioni della giuria sono inappellabili.

AVVERTENZE: Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le norme del Regolamento
Tecnico in vigore, ed in particolare le disposizioni previste per le gare di Pistola Grosso Calibro e le
disposizioni del P.S.F. 2014.
La Sezione organizzatrice si riserva di apportare al presente programma tutte quelle modifiche che si
rendessero necessarie per un miglior svolgimento delle competizioni.
IL PRESIDENTE
(Felice Nania)
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