
          

 

 

Tiro a Segno Nazionale  

Sezione di Venezia 
Organizza una gara di 

Tiro rapido sportivo  
 

Gara di natale 2013 
 

 
giovedì 28 novembre dalle 14.00 alle 17.00 
 Sabato 30 novembre dalle 09.00 alle 17.00  
domenica 1 dicembre dalle 09.00 alle 13.00 

 
 

Gara ad estensione interregionale – Possono partecipare i soci iscritti 
ad una Sezione T.S.N. ad una Federazione di tiro, FF.AA. e  I.P.A . 
 
 
Specialità di Tiro: Semiauto : pistole semiautomatiche non compensate e con mire 

metalliche aperte di calibro superiore o uguale al 7,65 mm  

 

Revolver Standard  : armi a rotazione non compensate e con 

mire metalliche aperte di calibro superiore o uguale al 9 mm 

    

Numero stage:  3 

 3 Medium course       18 e due da  14 colpi 

 1 Long Course            30 colpi 

  

 
Quota di iscrizione: 10,00 € per specialità - 5,00 € per ogni rientro. 

 

 

  

 



 

 

 

 

Armi impiegabili: Armi ed equipaggiamenti saranno controllati gratuitamente prima 

dell’inizio gara e per quanto non contemplato nel presente 

programma di gara, varranno le norme per il Tiro Rapido Sportivo 

UITS. 

 

Munizioni impiegabili: secondo regolamento UITS. 

 

          Premiazione: saranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria; 

l’organizzazione si riserva di intervenire con premi speciali. 

 

          Iscrizioni:  presso la Sezione, nei giorni di gara.  

 

          Reclami: Tassa di presentazione 25,00 € rimborsabile in caso di 

accoglimento del reclamo.  

 

          Giuria e Quadri di Gara: prima dell’inizio della gara verranno esposti nella sede di gara. 

   

 

 

Per quant’altro previsto o non contemplato nel presente programma di gara: come 

da norme per il Tiro Rapido Sportivo stabilite dall’ Unione Italiana Tiro a Segno. 

  

Si ricorda che, come da regolamento, la direzione di tiro si riserva il diritto di 

allontanare dal campo di gara chiunque dimostri lacune nel maneggio delle armi e 

nelle regole fondamentali di sicurezza e chiunque impieghi munizionamento non 

consentito. 

 

Il programma di gara potrà subire variazioni e comunicato in sede di briefing 

 

 

 

   

        Il Presidente 

     Graziano Fusato 

 


