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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL MORIONE” 

LA SEZIONE TSN DI PADOVA 

       organizzano PER I GIORNI 13-14-15 MAGGIO 2022 il 7° 

TROFEO 22 LR - “PIERO BENETTI” 

Gara promozionale di tiro a 50 metri con armi lunghe in cal. 22 LR 

La gara avrà luogo presso il poligono TSN di Padova, sito in via Goito, n. 54 (parcheggio da via Siracusa).  

Potranno partecipare alla competizione solo i tesserati UITS per l’anno in corso regolarmente iscritti a una 
sezione di TSN. Il numero di tessera UITS dovrà essere dichiarato sul modulo di iscrizione alla gara. 

Categorie:  

1) TRAINER: Armi prive di ottica in uso presso gli eserciti o di chiara derivazione o trasformazione militare, in 
configurazione originale, ivi comprese quelle con diottra semplice (es. Enfield modificato Terni) e mirino a palo 
o a lama (esclusi mirini a tunnel). Sono escluse modifiche strutturali negli organi di mira, nella meccanica, 
nell’azione di scatto e nella calciatura. Bersaglio “trainer” a 9 visuali (3 colpi per visuale, più 1 colpo libero). 

2) PRODUCTION: Armi non comprese nella cat. Trainer, incluse quelle munite di diottra o di ottica fino a 6,5 
ingrandimenti. Bersaglio tipo “production” a 28 visuali (1 colpo per visuale, più 3 eventuali di prova) 

3) OPEN-SUPERPRODUCTION: Armi non comprese nelle 2 categorie precedenti, ingrandimenti liberi. Bersaglio 
tipo “production” a 28 visuali (1 colpo per visuale, più 3 eventuali di prova). 

L’assegnazione alla categoria verrà verificata, con giudizio insindacabile, da apposita Commissione di gara, con 
riferimento al regolamento UITS per quanto non previsto dal presente bando  . 

La gara si svolgerà con le seguenti modalità: 

Munizioni: Sono ammesse esclusivamente munizioni subsoniche (inferiori a 340 m/s - 1115 fps) con palla in 
piombo, che potranno anche essere acquistate in poligono per uso esclusivo nel corso della gara  

Posizione di tiro: seduti con appoggio solo anteriore su rest forniti dal poligono. Non sono ammessi indumenti 
da tiro accademico. 

Punteggi: sono conteggiati 25 colpi. Ammessi eventuali tiri di prova nelle apposite visuali. In presenza di colpi 
eccedenti i 25 al di fuori delle visuali riservate alla prova verranno annullati quelli migliori in numero corri-
spondente, salvo segnalazione e identificazione nel corso della sessione di tiri provenienti da altre linee.   

Tempo delle prove: 20 minuti 

Rientri: è ammesso in fase di prenotazione un solo rientro per categoria. Ulteriori rientri saranno consentiti in 
sede di gara compatibilmente con le linee disponibili. 

Tiro della fortuna: Posizione in piedi senza appoggio, su sagoma tonda in le- 
gno decorata (tipo fest scheiben), che verrà assegnata al tiratore autore del 
colpo più vicino al centro del bersaglio. Armi prive di ottica.  

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del regolamento UITS per il tiro 22LR a 50 m. 

Turni:  Ven. 13 e Sab.14: 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00  Dom 15:  9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 

N.B. Per motivi organizzativi il concorrente dovrà presentarsi almeno 30 min. prima del turno assegnato 

Contributo di iscrizione: 12 euro per la prima gara, 8 euro per rientri effettuati nella stessa giornata o per chi 
ha già pagato la pedana al TSN. 3 euro per ogni “tiro della fortuna”.  

Prenotazioni: entro Il 10 maggio 2022, tramite e-mail a il.morione@libero.it .  E’ possibile iscriversi anche di-
rettamente nel giorno della gara, secondo la disponibilità delle linee. 

Premi: ai primi 3 classificati di ogni categoria.  

Ogni concorrente risponde personalmente dei danni a persone a cose o animali causate da imperizia, impru-
denza e/o inosservanza di norme o regolamenti. I PARTECIPANTI SONO TENUTI A RISPETTARE TUTTE LE DI-
SPOSIZIONI VIGENTI ALLA DATA DELL’EVENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICURENZA ANTI-COVID19. 

 Per informazioni tel. 3470492148 

mailto:il.morione@libero.it

