
La sezione "A' Falcinell i-F. D'Ercoli" di Terni dell 'Unione Nazionale Veterani dello sportin collaborazione con il riro a segno Nazionale Terni organizza il

Carn ion o ltaliano 009 di Tiro a Se no
nei  g iorn i  11 13 settembre 200g

Possono partecipare alla gara tutti i  t iratori iscritt i , per l,anno 2009, all,U.N.V,s, e all,u.l.T.s.
sarà possibile iscrivers[ all 'U.N.v.s. sezione di rerni, direttamenie in loco, prima di disputarela gara-

La tassa d'iscrizione alle gare è fissata in € 20,00 per specialita individuale a fuoco, € 18,00per specialità individuale aria cornpressa e di € to,oo pei.qr"oiu. rn caso di iscrizione a piùdisciplíne a fuoco, i l  costo di iscrizione dalla 
"".ondu 

disciplina in poi è di € 15,00 ciascuna.
Le domande di iscrizione alla gara, sia individuali che per squadre, accompagnate dallerelative quote, dovranno pervenlre entro i l 07 settembre'2009, 

"l 
Tiro a segno NazionaleTemi a mezzo fax alto o744t67557, via e-mail all'indirizzo tsntemi@tiscali.it oppure a mezzointranet UITS.

Le dornande dÍ iscrizioié veEnio accolte 
" di firo saranno

;.S='":Tf,,]i ì":"*-'ij':îT,ll1à: ,jÌIettanJo le richiest" iino uà e"uurimento dei posti,t#i[T;:[ x?.iffJinserite nel turno disponibile più vicino a quello inoicato. Le domande che dovessero giungere
ffffr'i|t"":î]Hfiil#rt:. 

oi tutti i turni disponibili, ,-i"nno respinte e ta eventuate quota verrà

PROGRAMMA

Saranno att ivate le seguenti special i tà dit iro;

UoM lNl: CLT-CL3p-C1 0-pl_p1 0_pA_pGC-pS
DONNE: Ct  0-p10-pSo

prova, all' inizÌo Oet@ specialità CLT,C10-p1 0; come

Pagina

Specialità Nr. Colpi Temnn di  t î Jolpi su bersaqfioCLT ?n
CLSP 30

O U 2
An' 2c1l } 30 230

5P t o 30 2PA 30
5Pt;c _ PSp ?n

PS
J u u - I l é 5

Colpi di prova
ÓU 1 5 0 " - 2 0 " - 1 n n 5

u'N'v's' Temi/T's'N' Terni campionato ltaliano di Tiro a segno Temi 11-12- l3 sertembre 2009

d a



regolamento U.l"T.S. per le altre specialità

INDIVIDUALE

I tiratori verranno suddivisi soltanto in due categorie: uoMlNl e DONNE.
Nella categoria UOMÌNI, per ogni specialita di tiro saranno stabiliti gruppi di tiratori, secondo
le sequentifasce

La categoria DONNE formerà un u

SQUADRE

Per ciascuna specialità di tiro potranno essere iscritte squadre formate da due tiratori
indipendentemente dal sesso e dal gruppo dí appartenenza. Le Sezioni potranno iscrivere piu
squadre nella stessa specialità purché formate da tiratori diversi. I t iratori che formano la
squadra dovranno anche iscriversi per la prestazione individuale.

TURNI ED ORARI DI GARA

cLT-CLgP-CI0-PL-P10
Venerdì 1 1 settembre ore 14,AO - 1S,gO - 17,0O
sabato 12 settembre ore og,0o - 10,30 - 12,oo - 14,0o - 1s,80 - 17,oo
Dornenica 13 settembre ore 09,00 - 10,30 - 12,00

PA (ZZShort)
Sabato 12 settembre con inizio alle ore 16,00
Dornenica 13 settembre con inizio alle ore 10,4S

PS
Venerdi 11 settembre ore 15,00
Sabato 1 2 settembre ore 09,00 - 12,00 - 1S.00
Domenica 13 seftembre ore 09.45

PGC/PSp
Venerdì 1 1 settembre ore 16.30
Sabato 1 2 settembre ore 10,30 - 14,00
Domenica 13 settembre ore 09,45

Nel caso che, completati f ino a totale esaurimento delle disponibil i tà tutti i  turni previsti, vifossero ulteriori iscrizioni non collocabili nei turni predisposti, a insindacabite gíudizio deilaDirezione di Gara e qualora /a sfessa lo ritenga opportuno, potranno essere approntati deiturni di rjserva negli orarj ulteriormente disponibìl i nei'giorni di gara.

di età:
GRUPPO FASCIA DI ETA' ANNO SOLARE NASCITA

A 3 0 - 5 0 1979 -  1959
B 5 1 - 6 0 1958 - 1949
c 6 1 - 7 0 1948 -  1939
D OLTRE 70 1938 E PRECEDENTI
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INDIVIDUALE: distinta per categoria
SQUADRE: per special i tà di  t i ro

CLASSIFICHE

(IJOMINI /DONNE),  per  specia l i tà  e per  gruppi .

PREMIAZIONE

o Saranno premiati individualmente i primi 3 (TRE) ctassificati di ogni gruppo e specialità
come ris ulte rà da l le classifiche sopraind icate.

tr Al primo classificato di ognì gruppo e specialità, verra consegnato lo scudetto ed i l
d ip loma di  "CAMPIONE D'!TAL|A 2009".

tr l l t iratore meno giovane verrà prerniato con una medaglia o una coppa'
o La Sezione non Urnbra più nurnerosa verrà premiata ccn una coppa.
tr Alta squadra prirna classificata di ogni specialità verrà assegnato i l diploma di merito.
o Verrà redatta una apposi ta c lassi f ica unica nel la discipl ina P10 UOMINI senza dist inzione

di Gruppo e verrà assegnato un Preriio di Partecipazione al t iratore che risulterà ult imo
classificato.

tr Ad ogni iscritto verrà donato un oggelto ricordo.
La premiazione awerrà nel pomeriggio di domenica 13 settembre presso il salone della
Sezione Tiro a Segno di Terni.

REGOLAMENT'O TECNICS .GIUUIIE E QUADRI DI GARA

Arrni, cartucce, posizione, distanza, colpi di prova, riprese, classifiche, graduatoria, corne da
regolamento U.l.T.S, se non diversamente disposto nel presente regolamento. La
composiz ione del la Giur ia e i  Quadr i  d i  Gara sarel ino espost i  in Pol igono pr ima del l ' in iz io
detla gara. LA SPECIALITA' PtSJq DISPUIATA CON ARMI E
MUNIZIONI CALIBRO ?2_Sl-l_Q_HL__:// 7-S^/ Terni garantisce la disponibilità di munizioni in cal.
22Short per coloro che ne avessero necessr'fà.

RECLAMI

Devono essere presentati per iscritto alla Direzione Gara accompagnati dalla tassa di € 20,00
che sarà restituita se il reclamr: verrà accolto.

PflEtvliAZlClf ,ll

La premÍazione verrà effettuata nel porneriggio oi dornenica 13 settembre ad ultimazione
delle classìfiche, presso la Sezione di J'erni del Tiro a Segno Nazionale,

La direzione di Gara sí ruserya di apportare al presenfe programma eventuali varíazíoni
di carattere tecnico elo organizzativo che si rendessero necessaríe per garantire il
regolare svolgimento della gada.
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NOTIZIE LOGISTICHE

ll poligono di Tiro e situato al Km. 5,500 della S.S. Valnerina, circa 600 mt. prima della
Cascata delle Marmore provenendo da Temi.
Durante fa gara saranno organizzate manifestazioni ed attività collaterali per i tiratori e i loro
accompagnatori, comprese gare di tiro con armi storiche.
Presso il Poligono di Tiro per la durata della rnanifestazione sarà attivo un servizio bar e
ristoro.
Si potrà avere qualsiasi informazione o chiarimento sul programma della
rnanifestazione e informazioni su possibilità di pernottamento e pasti telefonando at
numero: 380.34371
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