
                                TIRO A SEGNO NAZIONALE      

                   SEZIONE DI ROMA 

V,le Tor di Quinto, n,63 -00191 Roma - tel,  06/ 3330626 - 3330700  (fax  06/ 3330608) 

e-mail: segreteriasportiva@tsnroma.it. 

 

1^ Gara_Campionato Italiano UITS  

Production_Super  Production_Trainer _Super Trainer_Open 

      Roma 29.30 marzo 2014 

Valida per il Campionato Italiano Individuale e a Squadre 

 

CATEGORIE DI TIRO: Unica 
 

SPECIALITÀ DI TIRO: 

 Production - Super Production – Trainer – Super Trainer- Open 
 

 
COLPI DI GARA  (bersagli regolamentari): 
N. 50 (25+25) uno per ogni visuale dei due bersagli di gara. 
Colpi di prova illimitati  
 

 
TEMPI DI GARA: 
N. 2 riprese di 20’ compresi colpi di prova intervallate da una pausa di 5 minuti. 
 

 
 
TURNI DI TIRO: saranno subordinati all’ordine di prenotazione. I banchi disponibili 

 sono 14, saranno sorteggiati prima dell’inizio del turno. 
 

Sabato:  
S1 09,00 – S2 10,00 – S3 11,00 –S4 14,00 -15,00 

Domenica:   
                    D1 09,00 – D2 10,00 – D3 11,00 – D4 14,00 (riserva)  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteriasportiva@tsnroma.it


ISCRIZIONI 

 La relativa quota d’iscrizione dovrà essere versata dalla Sezione di appartenenza anche in caso di 

 mancata partecipazione del tiratore alla competizione. 

TASSE D’ISCRIZIONE: 
Per ogni specialità : €. 21,00  

CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI: è obbligatorio, sarà effettuato sulle line di tiro come previsto 

dal Regolamento in vigore. 

GIURIA E QUADRI DI GARA: i nominativi dei componenti saranno esposti al Poligono prima 

dell’inizio della gara. 

PREMIAZIONE: a cura dell’Associazione AIBR22.  

 

RECLAMI: per iscritto ed accompagnati da € 25,00 che saranno restituiti in caso di favorevole 

accoglimento. 
 

AVVERTENZE: per tutto quanto non contemplato  nel presente programma valgono le norme della U.I.T.S.                                            

 

Informazioni  

Arrivando dal GRA prendere la Via Flaminia direzione centro. 

Dopo circa 4 Km prendere lo svincolo per Viale Tor di Quinto o per Stadio Olimpico. 

Attraversato il sottopassaggio sulla destra percorrere ancora circa 2 Km , superata la Caserma dei 
Carabinieri “Salvo D’Acquisto” al semaforo imboccare a destra il controviale e a circa 400 m. arrivate al 
poligono. 

In sede è previsto un punto ristoro. 

 

Roma 19 febbraio 2014  


