ad estensione REGIONALE

Il Torneo si articola su 6 gare
1^
2^
2^
3^
4^
5^
6^

Gara
Gara
Gara
Gara
Gara
Gara
Finale

15.17.18
26.28.29
21.22
12.14.15
13.15.16
11.13.14
24.25

marzo
aprile
aprile
luglio
settembre
ottobre
novembre

Tutte le specialità
Specialità ISSF
BR-Open production
Tutte le specialità
Tutte le specialità
Tutte le specialità

Specialità di tiro
CL3p 60c-CLT-C10*-PL-PS-PSp-P10*

BR Open Production
*la gara sarà effettuata su 60 colpi per U – JU

e per i tiratori segnalati dalla UITS



 Tassa d’iscrizione:







Seniores e Juniores per ogni gara e specialità
Unica soluzione 1 specialità
Unica soluzione 2 specialità

€ 10,00
€ 40,00
€ 60,00

Ragazzi , Allievi,Giovanissimi
Unica soluzione

€ 5,00
€ 20,00

per ogni gara

Rientri tutte le categorie

€ 5,00



FINALE

Gratuita

Categoria
di tiro
OPEN
ad eccezione

 Categoria unica

per i Giovanissimi con Appoggio
di C10 e P10

 Categoria unica

per i Giovanissimi senza appoggio
Allievi e Ragazzi (1° anno d’iscrizione)




Al momento dell’ iscrizione alla prima gara, se i tiratori di qualsiasi specialità non
raggiungono il numero minimo di sei partecipanti, tranne per i Giovanissini ,
Allievi e Ragazzi al 1° anno di iscrizione, non verrà dato seguito a quella specialità
e verrà restituita la tassa d’iscrizione.

 Classifica
Al termine di ogni gara sarà stilata la classifica
Alla Finale accedono i tiratori che abbiano partecipato a quattro gare.
La gara di Finale si svolgerà secondo le modalità della Finale Olimpica.
Se i tiratori fossero più di otto, al momento dell’esclusione dalla prova dello
stesso verranno esclusi dalla finale anche il nono, il decimo e così via,
fino a rimanere in sette.

Premiazione
Dopo la Gara di Finale ci sarà la premiazione, il numero dei premiati verrà
deciso alla chiusura delle iscrizioni della 2^ gara.

Durante lo svolgimento delle gare saranno impegnati anche tutti gli allenatori.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL
PRESENTE PROGRAMMA, VALGONO LE NORME
REGOLAMENTARI PER L'ATTIVITA' DI TIRO DELL'U.I.T.S.

Roma 01/03/18

