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Campionato Italiano  
Production - Super  Production - Open - Diottra - Trainer - Super Trainer 

1^  Gara di qualificazione individuale e a squadre  

 
I partecipanti dovranno presentarsi con l'autocertificazione già compilata. Si ricorda l'obbligo delle 

protezioni e di lasciare il poligono appena terminata la prestazione. 

   
DATE E SEDE DI SVOLGIMENTO: Tsn Padova 17 - 18 aprile 2021 

 
PARTECIPAZIONE:  tutti i tiratori in regola col tesseramento UITS 2021 

 

CATEGORIE:    Production  - Super Production -  Open -  Diottra - Trainer - Super Trainer 

                                                                                                              

MUNIZIONAMENTO:.  a cura dei partecipanti e solo con palla in piombo nudo cal. 22 l.r. 

 

BERSAGLI: come da regolamento. Prod. Super Prod. e  Open mod. 10/8 bis, Trainer e Super Trainer  mod. 10/13 bis, 

Diottra mod. 10/15 bis. 

 

TEMPO di GARA:  20 minuti per ogni serie, compresi i colpi di prova, 10 minuti di pausa tra prima e seconda serie 

per Trainer e Super Trainer,  5 minuti per Production e Super Production. Tra un turno e l'altro verranno utilizzati 15 

minuti per la sanificazione. 

 

CONTROLLO ATTREZZATURA:  a cura dell'organizzazione. Obbligatoria e gratuita 

                                       

TURNI DI TIRO:  sabato:   09.00  -  10.30  -   12.00   -  14.00  -  15.30 -  (17.00  riserva) 

                                                                                                                                                                                                                                                 
                   domenica:    09.00  -  10.30  -  12.00  

 

PRENOTAZIONI:  esclusivamente tramite il sistema Iscrizione Gare UITS/CONINET   

Apertura iscrizioni:   24/03/2021 ore  21.00 

Chiusura  Iscrizioni  14/04/2021 ore 15.00 

                                   Il sistema prenotazioni Uits determinerà anche il sorteggio della linea assegnata.  

Le linee disponibili sono 10 per turno. 

 

TASSE D’ISCRIZIONE:  individuale Euro 21,00 per specialità. Il versamento delle tasse di iscrizione dovrà essere 

effettuato tramite accredito su c/c bancario intestato al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Padova: CODICE IBAN:  

IT 25 R 03069 12129 074001831369 o direttamente alla segreteria della Sezione. In caso di mancata 

partecipazione, la tassa di iscrizione sarà richiesta al TSN di appartenenza del tiratore.  
 

RECLAMI: Saranno esaminati solo i reclami presentati secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico. Per 

presentare un reclamo, deve essere preventivamente versata la tassa di 25 € che sarà restituita solo in caso di 

accoglimento. 

 

GIURIE E QUADRI DI GARA: Saranno esposte al Poligono prima dell’inizio della Gara. 

 

AVVERTENZE: Per quanto non contemplato dal presente programma valgono le Norme del Regolamento Tecnico in 

vigore e le disposizioni del Programma Sportivo Federale dell’anno in corso. 

 

PREMIAZIONE: Come da Regolamento, a cura della Sezione organizzatrice. 

 

Padova,  17 marzo 2021                                                                                                

                                                                                                                          Il Presidente 
                                                                                                                         Marco Piovan 

 


