
TIRO A SEGNO NAZIONALE
Sez. di RHO

Corso Europa 198, 20017 Rho (Mi)   029307206  

TIRO AL BIRILLO .22lr a 25 metri

Domenica 27 settembre 2020

               

REGOLAMENTO:

           Svolgimento

– Partenza: con cartuccia camerata e arma impugnata a 45 gradi verso il 
basso. Il tempo inizia e finisce con un segnale acustico. 

(Eventuali colpi avanzati allo scadere del tempo vanno sparati nel terrapieno 
e non concorrono al punteggio).

– n° 1 serie di prova di 10 colpi su bersaglio di carta bianco con tracciata la 
sagoma di un birillo a grandezza naturale a 25 metri

– n° 4 serie di gara da 10 colpi nel tempo massimo di 20 secondi per colpire 10
birilli in ogni serie a 25 metri.

Punteggi

– Ogni birillo che cade vale 1 punto 

Armi ammesse

Tutte le armi corte calibro .22lr con serbatoio da almeno 10 colpi, proprie o 
fornite dalla sezione organizzatrice.

Cartucce

– .22lr, proprie o acquistate in sede

Inceppamenti

– Massimo n°2 a ogni gara, il tiratore ripete l'intera serie

Turni di gara

– Turno mattutino: dalle ore 9:30, si spara in ordine di arrivo in pedana. Si può 
presenziare  alla gara degli altri tiratori, è permesso il tifo, purché alla distanza di 
sicurezza gli uni dagli altri, in osservanza delle normative anti Covid. Ultimo 
accesso ore 12:15

– Turno pomeridiano: dalle ore 14:30, si spara in ordine di arrivo in pedana. Si può 



presenziare  alla gara degli altri tiratori, è permesso il tifo, purché alla distanza di 
sicurezza gli uni dagli altri, in osservanza delle normative anti Covid. Ultimo 
accesso ore 17:15

Quote di partecipazione e rientri

– Quota di partecipazione 10 euro. Rientri 5 euro, compatibilmente con le 
disponibilità (hanno precedenza le prime partecipazioni)

PREMIAZIONE A FINE GARA PRESSO IL TSN RHO:

1° Premio: Trofeo + Cappellino
2° Premio: Borsa sportiva Fiocchi + cappellino
3° Premio: Felpa Tsn Rho + cappellino

 APERITIVO PER TUTTI alla premiazione alle ore 17:30

Tutti i partecipanti a esclusione dei militari in servizio devono essere tesserati alla 
UITS nell'anno 2020.

Prenotazioni tramite intranet dall'area riservata del sito internet della UITS, oppure 
presentandosi presso la segreteria della sezione

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto dele normative anti Covid-19, comunicate 
dalla UITS. Durante l'attività di tiro, tra i setti separatori, sarà possibile non indossare la 
mascherina.
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