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NORME D'ESECUZIONE "FINALE CAMPIONATO TICINESE
GRUPPI GIOVANI 50M" - 2019
1.

GENERALITÀ
Le presenti disposizioni regolano i dettagli organizzativi della gara in oggetto. Per
informazioni generali si rimanda al regolamento 42.13.2.

2.

LUOGO, DATA, ORARI
Luogo:
Data, ora:
Orari:

Stand di Tiro Gaggiole, Giubiasco
22 settembre 2019
13.30
Ritrovo
14.00 – 15.00
1° turno
15.10 – 16.10
2° turno
16.20 – 17.20
3° turno
17.45
premiazione

ATTENZIONE :
Le carabine devono essere a norma e vige l'obbligo della sicurezza secondo
ISSF.
L’equipaggiamento deve essere conforme alle norme ISSF.
Partecipano alla finale i 5 migliori gruppi di ogni categoria risultanti dai 5 turni
sparati a domicilio. Formano un gruppo 3 tiratori che non possono essere sostituiti
durante tutta la giornata.
Gruppi che sono impossibilitati a partecipare sono pregati di contattare
immediatamente entro il 14 settembre 2019 il responsabile, onde permettere la
convocazione di un subentrante.
Per ogni categoria:
ogni tiratore spara 10 colpi per ogni turno; colpi di prova illimitati prima di ogni
turno.
Classifica:
- la somma dei risultati dei tiratori del gruppo dei 3 turni determina il rango.
- in caso di parità, appoggio sul totale del gruppo del 3° turno, indi sul 2° turno; in
caso di ulteriore parità appoggio sul miglior totale individuale; in caso di
ulteriore parità la sorte.
3.

ISCRIZIONE
Le presenti NE valgono come convocazione.
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4.

42.13.3
09.2019

FINANZA
Gruppi qualificati che non sono presenti alla finale e che non hanno scusato la
propria assenza entro il termine indicato sopra, sono tenuti al pagamento di CHF
30.-.

5.

DISTINZIONE / CARTA CORONA
Nessuna

6.

PREMIAZIONE
Verrà premiato il primo gruppo di ogni categoria.

7.

DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti norme d'esecuzione entrano in vigore il 1° settembre 2019 ed
annullano e sostituiscono tutti le precedenti.

Novazzano, 1° settembre 2019

Visto e preavvisato dal capo commissione istruzione
Peter Käser
Il capo concorso:
Fausto Delea
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