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SHOOTING MATCH MILITARYSHOOTING MATCH MILITARY  

SHOOTING MATCH FAMILYSHOOTING MATCH FAMILY  

La Sezione di Roma organizza: 

 L’annuale Campionato di tiro a segno, con armi ad aria           
compressa, specialità olimpiche,  riservata a tutti gli            
Addetti Militari ed Addetti Aggiunti delle Ambasciate Estere 

 Una gara di tiro a segno, con armi ad aria compressa,          
specialità olimpiche, riservata ai loro familiari 
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Tel.: 06-3330700 _Fax: 06-3330608 
e-mail: segreteriasortiva@tsnroma.it 
www.tsnroma.it 

“Categoria Open”  

- C10 .........10 colpi (5 colpi su ogni bersaglio)  

- P10 .........10 colpi (5 colpi su ogni bersaglio) 

Bersagli    Saranno impiegati bersagli regolamentari  
                (n. 2 bersagli di gara + n. 2 di prova  per 
         ogni concorrente). 
 
Inizio turno  ore 09:00 
 

 2 minuti di preparazione 

 5 minuti di tiri liberi 

Match: 

Per ogni colpo saranno scanditi i seguenti comandi: 

 Caricare        (inserire pallino caricando l’arma) 

 Attenzione  3-2-1 Start   

                   (da questo momento ci sono 75 secondi a  

  disposizione per tirare un colpo) 

Stop (Tutte le armi devono essere scaricate e  
   tenute con gli sportellini aperti fino al   
    comando successivo) 

 

Classifica: 
            Al termine della prova agonistica sarà stilata                  
            una classifica per ogni specialità.  
 
Premiazione 
         Saranno premiati i primi tre di ogni specialità. 
         Il concorrente che si dovesse classificare in entrambe   
         le specialità, sarà premiato  in quella dove ha ottenuto    
         il miglior piazzamento 

 

“Categoria Open”  

Specialità: C10…. 10 colpi (5 colpi a bersaglio)  

                   P10.….10 colpi (5 colpi a bersaglio)  

Bersagli     Saranno impiegati bersagli regolamentari (n. 4 bersagli di   
                   gara + n. 2 di prova  per ogni concorrente). 
 
Inizio Turno ore  09:00 
 
  2 minuti di preparazione 

 5 minuti di tiri liberi 

Match: 

Per ogni colpo saranno scanditi i seguenti comandi: 

 Caricare        (inserire pallino caricando l’arma) 

 Attenzione  3-2-1 Start   

                   (da questo momento ci sono 75 secondi a  

  disposizione per tirare un colpo) 

 Stop (Tutte le armi devono essere scaricate e       
   tenute con gli sportellini aperti fino al                     
   comando successivo) 

Classifica: 
      Sarà compilata al termine della competizione che si  
                   concluderà con uno “Shoot-off” con eliminazione diretta     
                   tra i primi 8 classificati di ogni specialità di tiro. Ciascun  
      concorrente potrà partecipare ad una sola gara di Finale. 
 
Il concorrente che si dovesse classificare nei primi otto in tutte e due 
le specialità, sarà inserito in quella dove ha ottenuto il miglior piazza-
mento 
 
Premiazione:  
             Saranno premiati i primi tre di ogni specialità.  


