
 

REGOLAMENTO DI GARA 
DATA DI SVOLGIMENTO Sabato 4 maggio  e Domenica 5 maggio 2019 

 

TURNI DI TIRO Sabato 4 maggio dalle ore 14.00 alle18.00 

Domenica 5 maggio dalle ore 08.00 alle 11.00 

LUOGO DI GARA Poligono di Cividale del Friuli, via IV Novembre N°113 

Tel. 0432-701380      E-mail    tsncividale@gmail.com 

ARMA Carabina calibro 22-tipo UITS, fornita dal poligono (obbligatoria 
per tutti) 

COLPI DI PROVA N° 5 

COLPI DI GARA N° 15 

COLPI PER BERSAGLIO N° 5 ( A discrezione dei responsabili del poligono, i tiratori ritenuti scelti, 
spareranno N° 1 colpo per bersaglio ) 

TEMPO DI GARA Minuti 15 

POSIZIONE DI TIRO E’ consentito solo l’appoggio anteriore. 

PARTECIPAZIONE Aperta a tutti  

QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 15,00  e comprende: colpi, carabina, assistenza al tiro e 
pranzo della domenica. 

RIENTRO Euro 10,00 e comprende: colpi, carabina e assistenza al tiro (in 
caso di attesa verrà data precedenza ai non rientri ). 

 

LE ISCRIZIONI SARANNO CHIUSE A FACOLTA’ DALLA DIREZIONE DEL TIRO A SEGNO DI CIVIDALE 
 

CLASSIFICA Verrà stilata una classifica, individuale, per categoria e a squadre. 

CLASSIFICA DI SQUADRA Ogni gruppo può partecipare con un numero illimitato di tiratori, la 
squadra verrà formata dai tre migliori classificati di ogni singolo 
gruppo, dove è ammesso solo un tiratore simpatizzante o stella 
alpina.  

N.B.: Il gruppo vincitore può concorrere alla classifica a squadre 
nell’anno successivo, escludendo i tiratori che si sono 
aggiudicati il trofeo. Tali tiratori, concorrono comunque, alla 
classifica individuale. 

ISCRIZIONI 

E INFORMAZIONI 

Si ricevono presso il poligono di tiro tel. 0432-701380. 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di chiudere le iscrizioni al 
raggiungimento del numero massimo di tiratori. 

PREMIAZIONI Medaglie d’oro, argento, coppe e varie. 

CATEGORIE Individuale: medaglie d’oro e argento, poi varie. 

Stelle Alpine (non alpini femminile). 

PREMIAZIONE DI SQUADRA Alla prima squadra alpina classificata verrà consegnato il trofeo, 
che dovrà essere custodito fino alla prossima edizione. 

Le restanti squadre saranno premiate con delle coppe. 

ORARIO PREMIAZIONI Al termine della compilazione delle varie classifiche  

RANCIO Domenica 5 maggio terminate le premiazioni presso il poligono     
(verso le 12.30). 

 
Considerato che nella giornata di domenica il tempo a disposizione è limitato, si invitano i tiratori a 

presentarsi nella giornata di Sabato 4 maggio 2019, per evitare inutili attese e creare scompigli! 
 

La sezione tiro a segno di Cividale si riserva di modificare il seguente regolamento qualora lo ritenesse 
opportuno per un migliore svolgimento della gara stessa e non risponde di danni a persone o cose 

provocate per negligenza del tiratore. 


