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2ª Prova Trofeo Trinacria 2015

IX TROFEO
"ENNIO ed ITALO MAGISTRI"

Gara ad estensione Nazionale
18–24 e 25Ottobre 2015 – TSN Milazzo- PS,PGC, PSp, P10, C10
25 Ottobre 2015 – TSN Catania - PA
SPECIALITA’ DI TIRO E GRUPPI DI MERITO
Come da programma Trofeo Trinacria 2015
Armi e classifiche
Armi, cartucce, bersagli, posizioni, distanza, colpi di prova, riprese, modalità, classifica e graduatoria
relative al presente programma devono intendersi regolate dal programma del Trofeo Trinacria 2015, dal
regolamento di tiro UITS e dalle prescrizioni del PSF 2015.
I tiratori appartenenti alla categoria Allievi che parteciperanno sia alla 2ª prova Trofeo Trinacria 2015
che alla 1ª Prova del Campionato d’Inverno, verranno inseriti nelle classifiche relative al Trofeo Trinacria
conteggiando le sole prime due serie da 10 colpi.
Controllo armi e tessere UITS
Dovrà essere effettuato prima della gara presso l’ufficio controllo armi della Sezione per l'applicazione
dello speciale contrassegno. Il controllo è gratuito. La giuria di gara potrà disporre un ulteriore controllo
dell'arma impiegata in qualsiasi momento della gara (come da Regolamento Tecnico)
Iscrizioni
Dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11/10/2015 corredate dalla relativa tassa di gara che potrà
essere versata nei seguenti modi:
 versamento su conto corrente postale n. 1005522949, intestato a Tiro a Segno di Milazzo;
 bonifico presso BancoPosta codice IBAN IT17 V076 0116 5000 0100 5522 949 intestato a:
Sezione Tiro a Segno Nazionale di Milazzo.
Tassa iscrizione individuale Trofeo Trinacria
Aria compressa Master – Seniores
€ 10,00
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Aria compressa Juniores
PS – PGC – PA Uomini – Master
Psp – J/Uomini – J/Donne - Donne
Ragazzi
Allievi – Giovanissimi

€ 8,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 5,00
Gratuita

Poiché in concomitanza della 2ª Prova del Trofeo Trinacria si svolgerà la 1ª Prova Regionale del
Campionato d’Inverno 2015, i tiratori che intendono partecipare ad entrambe le competizioni sono
tenuti a pagare la sola quota prevista dal programma del Campionato d’Inverno; la scelta dovrà essere
effettata al momento dell’iscrizione.

Calendario, orari e turni
Specialità

Domenica 18

C10 – P10

Sabato 24

Domenica 25

09.00® - 11.00® - 13.00®
15.00 – 17.00

09.00 – 11.00 – 13.00
15.00 – 17.00®

PS

08.30® – 10.30

15.00

08.30 – 12.30 16.30 18.30®

PGC/PSp

12.30

17.00

10.30 – 14.30

09,30
TSN CATANIA
L’orario di inizio turno per le specialità a m. 10 è riferito all'avvio dei 15 minuti di preparazione e prove
PA

Reclami
Come da regolamento Trofeo Trinacria 2015.
TROFEO A SQUADRE “ENNIO E ITALO MAGISTRI 2015”

Ogni sezione avrà la possibilità di iscrivere una o più squadre composte ognuna da tre tiratori.






Composizione delle squadre.
Le squadre dovranno essere formate da un tiratore di P10, uno di PS e uno di PGC/PSp, tutti
appartenenti alla medesima Sezione.
Ciascuna squadra potrà essere composta promiscuamente, cioè senza distinzione di categoria e di
gruppo di merito.
Relativamente alla partecipazione a squadre, ogni tiratore potrà partecipare per una sola specialità
e far parte di una sola squadra.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere specificata la specialità di ogni singolo tiratore
componente la squadra.
Ai fini della classifica saranno sommati i punteggi dei singoli tiratori componenti la squadra.

Tassa iscrizione per squadre
Oltre alla tassa individuale, per ogni squadra

€. 21,00

Premiazione squadre
Alla squadra 1ª classificata  TROFEO Fratelli Magistri.
Alla squadra 2ª classificata  Targa
Alla squadra 3ª classificata  Targa
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Premiazione Trofeo Magistri
Domenica 25 Ottobre 2015, dopo la fine di tutti i turni di gara, presso la Sede Sociale di via Tukory Milazzo.

La Sezione organizzatrice si riserva di apportare le modifiche che saranno ritenute valide a migliorare
lo svolgimento della competizione.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento, si rimanda al regolamento del
Trofeo Trinacria 2015 e al Regolamento Tecnico UITS.
Il Presidente

3

Informazioni

Come arrivare al TSN di Milazzo
La Sezione TSN si trova a Milazzo in Via Tukeri, lungo la Riviera di Ponente.
Per chi arriva dall’autostrada: Prendere l’uscita “Milazzo – Isole Eolie”; immettersi nella SS 113
in direzione Palermo; girare a destra su “Viale Sicilia” (IPERCOOP); Proseguire fino alla terza
uscita “S. Paolino”; arrivati sul cavalcavia girare a sinistra in direzione “Spiaggia di Ponente” e
proseguire fino al mare; arrivati su via “Spiaggia di Ponente” girare a destra, proseguire per 1,2
Km.
Per coloro che utilizzano i navigatori satellitari impostare una delle seguenti destinazioni:
 Milazzo Via Tukeri 2
 Milazzo incrocio Via Tukeri – Via Enrico Cosenz
 15,23497° E - 38,22370° N
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