R E G O L A M E N T O

Semifinale:

Le 4 squadre con i migliori risultati entrano in Finale

Finale:

Primo tiratore: 10 colpi c.p.c. su bers. P 1m
Secondo tiratore: 10 colpi c.p.c., su bers. P 50 m
Terzo tiratore: 2 x 5 colpi su bers. B 1m, in 1 minuto per serie dal
comando “start”

Armi:

Pistole d’ordinanza (PO), e pistole sport (PPA) con
peso allo scatto non inferiore a 1000 gr.

Data e luogo:

Domenica, 25 settembre 2016 al poligono di Pezzolo

Bonifici:

Nessuno – Veterani, Seniori Veterani e Juniori: 11 colpi.

Inizio concorso:

0800/0830 (vedi convocazione). Ogni squadra iscritta riceverà un
avviso di convocazione.

Tempo di tiro:

14 minuti per tiratore. I fori vengono otturati alla fine.

Risultato:

Iscrizioni:

Entro il 15 settembre 2015
(fa stato la data del timbro postale)

Il totale dei 7 migliori colpi forma il risultato del tiratore.
La somma dei 3 risultati determina il totale della squadra.

Colpi di prova:

Sono ammessi 2 colpi di prova solo nel fuoco di serie previsto nella
finale, sul bers. B 1m.

Sostituzioni:

Dopo secondo turno i nominativi della squadra non possono essere
modificati. In seno alla squadra è sempre permesso fra i tre tiratori lo
scambio interno di programma.

Appoggio:

II. Turno: P, B, 25m (del totale turni I. e II.)
III. turno: P, B, 25m, indi totale turni I. e II.
IV. turno: P, B, 25m indi risultato III. turno
Semifinale: P, B, 25m, indi risultato IV. turno
Finale: P 50 cm, P 1m, B, indi totale semifinale.

Premi:

Tutti i premi sono in natura e distribuiti a fine gara.
Riceveranno premi:
a)Le prime quattro squadre finaliste.
b) La squadra eliminata ad ogni turno, con il miglior risultato.
c) Tutti i risultati di 70 punti (50m) e di 80 punti (25m) realizzati al
primo, secondo e terzo turno.

Controllo armi:

Potranno essere eseguiti controlli durante la gara.

Cannocchiale:

È permesso l’uso del cannocchiale solo per le serie di
precisione sul bers. P 50 cm (IV. turno, Semifinale, Finale)

Reclami:

a) Valutazione dei colpiti: l’eventuale reclamo va fatto subito al commissario preposto alla trascrizione dei risultati;
in caso di disaccordo, al direttore di gara
b) Classifica: al più tardi 15 minuti dopo la proclamazione dei risultati, a fine gara.
La decisione del direttore di gara è inappellabile

CLUB PISTOLA TESSERETE, C.P. 105, 6950 Tesserete
e-mail: info@cptesserete.ch
Tassa:

Fr. 30.- per tiratore. L’importo to6tale per squadra di
Fr. 90.- deve essere versato sul conto corrente postale
69-5706-0 Club Pistola Tesserete.

Munizione:

Ogni tiratore porta con sé la propria munizione. Quella
d’ordinanza deve essere acquistata al poligono.

Formazione squadre:

Formano una squadra 3 (tre) tiratori della medesima società.
Una società può partecipare al concorso con più squadre.
Tutti i partecipanti devono essere membri di società affiliate
alla FST ed in possesso della licenza.

Programma concorso:

I. + II. Turno
Primo tiratore: 10 colpi c.p.c. su bers. P 1m
Secondo tiratore: 10 colpi c.p.c. su bers. B 1m
Terzo tiratore: 2 x 5 colpi a 25 m su bers. ISSF 90,
in 20 sec. per serie, dal comando “start”.
Tutte le squadre sparano due programmi completi
La somma dei risultati determina la qualifica delle prime 16
squadre, che accedono al III. turno
III. turno:
Le 12 squadre meglio qualificate accedono al IV. turno
IV. turno e semifinale:
Primo tiratore: 10 colpi c.p.c. su bers. P 1m
Secondo tiratore: 10 colpi c.p.c. su bers. B 1m
Terzo tiratore: 2 x 5 colpi precisione, su bers. P 50 cm,
in 5 minuti, per serie dal comando “start”.
Dopo il quarto turno, le migliori 8 partecipano alla Semifinali

Approvazione piano di tiro:
Per FTST:
Marzio Demartini
Resp. tiri amichevoli
Brontallo, 16 giugno 2016

Per CPT:
Lorenzo Lucchini
Presidente
Tesserete, 10 giugno 2016

