Campionato Ticinese Individuale “PO” con gara a 50m (PrB) e/o a 25m (30+30)
•

Programma 50m
o 1a parte – precisione
o 30 colpi in 6 serie da 5 colpi in 5 minuti per serie, marcati alla fine
o 2a parte – velocità
o 30 colpi in 6 serie da 5 colpi in 30 secondi per serie, marcati alla fine

•

Programma 25m
o 1a parte – precisione
o 30 colpi in 6 serie da 5 colpi, su bersaglio precisione 25m (PP-10/50cm) in 5 minuti
per serie, marcati alla fine
Utilizzo del cannocchiale è permesso
o 2a parte – velocità/duello
• 30 colpi in 6 serie da 5 colpi, su bersaglio velocità ISSF in 3”/7”
(bersaglio visibile 3” => non visibile per 7”)

Per definire l’interesse e nell’attesa di avere una “massa critica” sufficiente, questa gara si svolge
inizialmente in modo decentralizzato, quindi nel 2016 non avremo ancora una finale come per le
altre discipline.
Come si può partecipare?
Il tiratore interessato mi annuncia che partecipa alla gara. Io gli mando un foglio di stand
(direttamente o via responsabile di società), lui esegue il tiro sotto controllo di un monitore di società
che poi firma anche lui il foglio di stand. A fine gara mi ritorna il tutto.
Costo del programma:
CHF 15.- (munizione non compresa)
CHF20.Carta corona:
Carta corona del valore di CHF 12.- con pti. 530 (50m) o pti. 520 (25m), risp. del valore di CHF 8.- con
pti. 510 (50m) o pti. 500 (25m)

++++++
Inoltre proponiamo quest’anno anche un “Programma Breve”, sempre con la PO:
Tiro Individuale decentralizzato con PO a 25m
•

•

1a parte:
o 3 x 5 colpi su bersaglio ordinanza (bersaglio nero)
o Serie in 50”, 40” e 30”
2a parte:
o 3 x 5 colpi su bersaglio Gottardo (bersaglietto “verde”)
o Serie in 120”, 90” e 60”

•

Costo del programma CHF15.CHF 10.- (munizione non compresa, 4 bersaglietti verdi compresi)

•

Carta Corona del valore di CHF 6.- con pti 265

