
             

 

 

 

 

 

TROFEO D’ESTATE 

 

TURNI PRIMA PROVA 

SABATO 24 LUGLIO 2021  

I° turno ore 15:00; 

II° turno ore 16:00; 

III° turno ore 17:00; 

Turno di riserva ore 18:00* 

 

DOMENICA 25 LUGLIO 2021 

I° turno ore 09:00; 

II° turno ore 10:00; 

III° turno ore 11:00; 

Turno di riserva ore 12:00* 

  

TASSA ISCRIZIONE € 15,00 

 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE DI VELLETRI 



 

 

REGOLAMENTO TROFEO D’ESTATE 

Le date individuate ed idonee allo svolgimento delle gare sono le seguenti: 

24-25 Luglio 2021 / 11-12 Settembre 2021 / 9-10 Ottobre 2021 

 

• PRENOTAZIONE GARA: Le prenotazioni potranno essere effettuate ENTRO E NON OLTRE il giovedì antecedente la 

gara, con le seguenti modalità: 

- Tramite mail: info@tsnvelletri.it 

- Tramite telefono: 069640473 – 069631513; 

I pagamenti: la tassa di iscrizione dovrà essere effettuata prima della gara presso la Segreteria del TSN VELLETRI; 

Le disdette dovranno essere effettuate entro il giovedì antecedente la gara, pena il pagamento della tassa di 

iscrizione. 

 

• TURNI DI GARA: Ciascun tiratore potrà riservare il turno di gara all’atto della prenotazione.  
*Il turno di riserva sarà aperto solo al completamento dei turni. 
 

• ARMI: Sono ammesse armi corte semiautomatiche e revolver, dotate di sole mire metalliche, di proprietà o 
sezionali, di calibro non inferiore al 7,65 Browning e lunghe, dotate di sole mire metalliche cal. 22l.r. 

 

• MUNIZIONAMENTO: Il munizionamento impiegato deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento dello 
stand (D.P.T 2 ed. 2006). 

 

•  CATEGORIE E’ istituita una categoria unica per tiratori e tipologia di arma. 
 

• BERSAGLI: Saranno utilizzati bersagli ufficiali approvati dalla UITS/IPSC e bersagli fortuna. 
 

• NUMERO DEGLI STAGES E COLPI MINIMI: Sono previsti 50 colpi grosso calibro a metri 12 e 25 e n. 25 colpi cal. 22l.r. 
a metri 50. 
 

• PUNTEGGIO: I criteri di assegnazione del punteggio (tempo, penalità, bonus) riferiscono alle modalità IPSC 
comunemente utilizzate, e chiaramente indicate in fase di briefing. 

 

• CONTROLLO ATTREZZATURA: La direzione di gara si riserva il diritto di verificare armi, munizioni ed attrezzature del 
tiratore in qualsiasi momento. 
 

• PREMIAZIONI: saranno effettuate a fine trofeo domenica 10 ottobre 2021. 
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