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1. GENERALITÀ

Le  presenti  disposizioni  regolano  i  dettagli  organizzativi  della  gara  in  oggetto.  Per
informazioni generali si rimanda al regolamento 42.02.2.

2. LUOGO, DATA, ORARI

Luogo: Stand di Tiro Meriggio, Iseo; 15 agosto 2022

Veterani Presa di posizione: 08.00-08.05 (5 min.) Prova e Gara: 08.05-08.50 (45 min.)
Elite Presa di posizione: 09.10-09.15 (5 min.) Prova e Gara: 09.15-10.00 (45 min.)
Juniori Presa di posizione: 10.20-10.25 (5 min.) Prova e Gara: 10.25-11.10 (45 min.)

Segue finale ISSF con i primi 8 della classifica generale per determinare il Campione TI 
Finale Reporting Time 11.30 (attribuzione bersagli)

Inizio gara 11.45
Svolgimento Prova 5 min.
In seguito 2 serie da 5 colpi in 150s ogni serie

5 colpi in 150s totale
5 colpi in 150s totale

A seguire 1 colpo in 30s
1 colpo in 30s totale
Fino al 24° colpo
Eliminazione dal 12° colpo

Premiazione 12.30 

3. ISCRIZIONE

I migliori 10 tiratori della qualifica decentralizzata per ogni categoria, vengono convocati dal
capo concorso.
Tiratori impossibilitati devono contattare al più presto ma entro mercoledì
10 agosto 2022, ore 2000 il capo concorso per permettergli di convocare dei subentranti.

4. FINANZA

CHF 20.-, da versare secondo le disposizioni del cassiere FTST.
Tiratori convocati non presenti alla finale e che non hanno scusato la propria assenza entro il
termine indicato sopra, sono tenuti in ogni caso al pagamento della tassa.

5. DISTINZIONE / CARTA CORONA

Non è prevista alcuna distinzione

6. PREMIAZIONE

Al primo classificato di ogni categoria carta corona da fr. 30.00
Al secondo classificato di ogni categoria carta corona da fr. 20.00
Al terzo classificato di ogni categoria carta corona da fr. 10.00
Al RE del Tiro Diploma + carte corona per un valore di fr. 100.00
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7. DISPOSIZIONI FINALI

Le  presenti  norme  d'esecuzione  entrano  in  vigore  il  31  luglio  2022  ed  annullano  e
sostituiscono tutti le precedenti.

Grono, 31 luglio 2022

Visto e preavvisato dal 
capo commissione fucile Il capo concorso
Marzio Demartini Muna Tavasci
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