Società Tiratori del Lucomagno
6724 Ponto Valentino
Campionato Sociale 2018
29 settembre 2018

Regolamento

Prescrizioni:
Il campionato sociale 2018 si svolgerà allo stand di tiro della STL. La competizione si svolge durante l’intera
giornata di sabato 29 settembre 2018.
Il turno di qualifica al mattino è valido per la classifica del miglior tiratore STL.
Programma:

09:30 / 11:30
14:00 / 16:00
16:15 / 16:30

Programma di tiro:

Qualifiche:

Qualifiche
Turni eliminatori
Finale A/D
25 min per tiratore

prova: 4 colpi non obbligatori ( A10 )
gara: 10 colpi C.x C. 3 + 3 in serie ( A10 )
In caso di parità appoggio sul miglior colpito della serie (A100), quindi sul miglior
colpito cxc (A100) e da ultimo al tiratore più giovane
Turni eliminatori:
La composizione dei gruppi delle eliminatorie, determinati
dal risultato di qualifica, e le modalità di esecuzione verranno comunicati sul
mezzogiorno.
prova: 4 colpi non obbligatori
gara: 10 colpi C.x C.( A10 )
Fuoco comandato per inizio eliminatoria e semi finale
Fuoco comandato C x C per le finali A/D
Tempo totale a disposizione 12 minuti
Categorie di età:

Secondo prescrizioni FTST

Partecipazione:

soci A e B
Categorie A/D

Costo:

Attivi costo Frs 30.Adolescenti e juniores la partecipazione è gratuita.

Premiazione:

La premiazione avrà luogo durante la cena sociale

Premi Individuali:

Premio ai primi tre classificati categoria A.
Premio ai primi tre classificati categoria D.
Premio ai primi tre migliori classificati Categoria Adolescenti e Juniori.
(JJ e GT non entrano nella classifica riservata agli attivi , a parte il caso di
migliore risultato assoluto nella finale )

Iscrizioni:

Presso lo Stand di tiro nel giorno della manifestazione dalle 9:00 alle 11:20

Ricorsi:

Eventuali ricorsi concernenti questa gara devono pervenire oralmente alla
conclusione del turno di qualifica o del turno di eliminazione e vengono evasi
subito dalla Commissione tecnica.

