Campionato
Bleniese
2018
ORGANIZZATO DALLA
SOCIETÀ TIRATORI DELLA GREINA

1 maggio 2018
09.00 - 11.30 e 14.00 - 16.30
presso lo Stand di tiro a 300m della
Società tiratori della Greina
PREMIAZIONE
alla buvette dello stand alle ore 17.00

Regolamento Campionato Bleniese

Gr/Fa 2015

DISPOSIZIONI GENERALI
1.

Organizzazione
Il tiro è organizzato dalla Società Tiratori Tiratori della Greina, 6718 Olivone, presso lo
stand di tiro a 300m di Olivone.

2.

Diritto di partecipazione:
Società:
Biasca
Malvaglia
Olivone
Ponto Valentino
Torre

Tiratori Biaschesi
Guglielmo Tell
Tiratori della Greina
Tiratori del Lucomagno
Liberi Tiratori dell'Adula

Tiratori:
Tiratori in possesso della licenza FST con indicato nella distanza 300m una delle Società
partecipanti.
Tiratori non licenziati che però sono soci di una delle Società partecipanti.
I tiratori sparano per la Società indicata sulla licenza o nella Società principale dove versano
la quota sociale.
La licenza deve essere presentata su richiesta della Società organizzatrice.
Su richiesta scritta alla società organizzatrice almeno 20 giorni prima della manifestazione è
possibile anticipare la gara.
L’anticipo sarà possibile unicamente per importanti motivi di tiro.
Posticipi non sono ammessi.

3.

Data e orario di tiro
1 maggio 2018

dalle ore 09.00 alle ore 11.30
dalle ore 14.00 alle ore 16.30

4.

Iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano allo stand il giorno della gara.

5.

Armi
Sono ammesse tutte le armi.
Fanno stato le regole di tiro della FST.

6.

Premiazione
La premiazione sarà effettuata presso la buvette dello stand di tiro alle ore 17.00 ca.
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7.

Reclamazioni
Sono da inoltrare per iscritto alla direzione del tiro, composta da almeno 3 membri della
Società organizzatrice, entro le ore 16.45 del giorno stesso della gara.

8.

PIANO DI TIRO

Bersaglio:

A : 100

Tassa:

20.5.15.-

Esercizio:

massimo 10 colpi, colpo per colpo, su bersaglio A:100

Serie Blenio:

10 colpi, colpo per colpo, su bersaglio A:100

Distinzione:

nessuna.

Gara
Prova ripetibile una volta (5 colpi)
Juniori e Adolescenti (compreso i primi 5 colpi di prova)

Categorie:

A
D

Posizione:

AL
AS
F ass 57
F ass 90
MC 31 e 11

Classifica:

A. Campione Bleniese Società
La somma dei 5 migliori risultati di ogni Società ne determina il rango.
A parità di punti, appoggio sulla miglior serie individuale, in caso di ulteriore
parità appoggio sulle serie successive, da ultimo decide la sorte.

arma libera + arma standard (armi sport)
fucile 31+fucile 11+fass 90+fass57+fass57(03)
(armi d’ ordinanza)
Juniori + Adolescenti
F ass 90
Veterani + Veterani Seniori tutte le armi
non a terra (riservata la facilitazione per V/VS)
a terra braccio libero
su bipiede
su bipiede
a terra braccio libero (riservata la facilitazione
per V/VS)

B. Campione Bleniese Individuale
E' determinata dalla somma dei 10 colpi della serie Blenio.
In caso di parità, appoggio sui migliori colpi centrali, quindi sull'età intesa
al più giovane e da ultimo decide la sorte.
Ogni tiratore ha diritto ad un solo premio.
In caso di più premi farà stato la Categoria d’età ad eccezione dei
Juniori + Adolescenti con arma Standard che partecipano in categoria A
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Premiazione: A. Società
Challenge al primo classificato da vincere cinque volte anche non
consecutive.

B. Individuale
i primi 3 classificati categoria A (armi sport)
i primi 3 classificati categoria D (armi d’ordinanza)
i primi 3 classificati categoria Juniori + Adolescenti (JJ)
i primi 3 classificati categoria Veterani + Veterani Seniori

I titolo di Campione Bleniese Individuale verrà attribuito, unicamente con un minimo di 6
partecipanti per Categoria.

Il presente regolamento è stato accettato dai rappresentanti delle Società partecipanti al Campionato
Bleniese in data 01 febbraio 2006 con modifica del 01 febbraio 2015, e da subito entra in vigore.
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