IL NUOVO
TIRA E TASI !!!
14A EDIZIONE
REGOLAMENTO DI GARA
NORME TECNICHE
Arma: carabina aria compressa calibro 4,5 mm
Distanza: 10 metri
Posizione: in piedi con appoggio
Bersaglio: elettronico come da regolamento Unione Italiana Tiro a Segno
Colpi di prova: illimitati sul bersaglio di prova
Tempo di prova: 5 minuti
Colpi di gara: 20 colpi
Tempo di gara: 15 minuti
Punteggio: il punteggio sarà espresso in decimali

PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono avere l'età minima di 10 anni compiuti e possono concorrere per una sola
categoria individuale.
Gli iscritti ad associazioni che praticano il tiro sportivo (es. UITS, FITAV, FITSDS) e/o
associazioni venatorie (definiti pratici del tiro):
 sono ammessi a partecipare alla gara;
 saranno inseriti nelle classifiche individuali di categoria, evidenziandone lo status, ma non
saranno ammessi alle premiazioni di categoria;
 non saranno ammessi nelle composizioni delle squadre più sotto specificate;
 per loro, l'organizzazione si riserva la facoltà di istituire una categoria a se stante, e/o una
premiazione dedicata.
Tali esclusioni vengono stabilite in ragione dello spirito della manifestazione, intesa ad
avvicinare allo sport del Tiro a Segno persone che non praticano già attività sportive di tiro a
livello agonistico, amatoriale, dilettantistico.

CATEGORIE INDIVIDUALI
ALPINI e AGGREGATI: Alpini in servizio o in congedo, Amici e Aggregati iscritti all’A.N.A. e
in regola con il tesseramento 2022.
STELLE ALPINE: Alpine in servizio o in congedo, Amiche e Aggregate iscritte all’A.N.A e in
regola con il tesseramento 2022.
SIMPATIZZANTI: simpatizzanti, familiari, parenti, ecc. NON iscritti all’A.N.A., di età pari o
superiore a 16 anni, senza distinzione di genere.
GIOVANI: età dai 10 ai 15 anni compiuti, senza distinzione di genere.
PRATICI DEL TIRO: (eventuale) iscritti ad associazioni che praticano il tiro sportivo (es. UITS,
FITAV, FITSDS) e/o associazioni venatorie, senza distinzioni di genere e di età.

CATEGORIA SQUADRE
Le squadre sono composte da 5 membri con i requisiti validi per le categorie individuali ALPINI e
AGGREGATI e STELLE ALPINE, iscritti/e allo stesso Gruppo e non iscritti/e ad associazioni di
tiro sportivo e/o venatorie; il punteggio di ogni squadra sarà determinato sommando i cinque
migliori punteggi degli iscritti/e al medesimo Gruppo.

Per ogni membro che dovesse effettuare dei rientri verrà considerato il miglior punteggio
conseguito.

CLASSIFICHE
Relativamente alle prime tre posizioni di ogni categoria, i criteri per stabilire l’ordine della
classifica saranno i seguenti:
 miglior punteggio espresso in decimali;
 in caso di parità di punteggio prevale il maggior numero di Mouche; se la parità permane, si
applicano in sequenza le seguenti regole:
o prevale il punteggio più alto dell’ultima serie di 5 colpi (con decimali), retrocedendo
di serie in serie finché non si risolve la situazione di parità;
o quindi prevale il più alto numero di 10, 9, 8, ecc.:
o se la parità persiste, i tiratori vengono classificati a pari merito ed elencati in ordine
alfabetico secondo il loro cognome.
Dalla quarta posizione in classifica in poi, in caso di uguali punteggi, le posizioni nelle classifiche,
saranno attribuite alla pari (ex aequo).

PREMIAZIONI
Verranno premiati i classificati dalla prima alla terza posizione delle categorie sopra menzionate;
nello specifico:
 i primi classificati delle categorie individuali e la squadra prima classificata verranno
premiati con una coppa, un attestato e un omaggio in natura;
 i secondi e i terzi classificati delle categorie individuali e le squadre seconda e terza
classificate verranno premiati con un attestato e un omaggio in natura.
A tutti i concorrenti sarà dato un premio di partecipazione in natura.
I rientri non daranno diritto ad ulteriori premi di partecipazione.

RIENTRI
I rientri saranno eventualmente ammessi solo compatibilmente con l'afflusso di concorrenti alla
gara.
Per formare le classifiche, di ogni concorrente, in caso di più prestazioni di gara effettuate, sarà
considerato il miglior risultato conseguito.

QUOTE D'ISCRIZIONE INDIVIDUALI
Iscrizione alla gara 15 €.
Eccezione per la categoria GIOVANI: 10 €.
Rientro: 10 € (per tutte le categorie).

TURNI DI TIRO
Domenica 23 ottobre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 16.00.

VARIE
Armi e munizioni verranno forniti dall'organizzazione.
Non potranno essere utilizzate armi e/o munizioni proprie.
La partecipazione alla gara comporta l'accettazione integrale e incondizionata del presente
regolamento.
trevisomosalsareginato.treviso@ana.it

