Circolo culturale ricreativo
Dipendenti del Comune di Trento
Via Belenzani, 3 – 38122 Trento – tel e fax 0461 985041
Indirizzo e-mail: circolocomunetn@gmail.com

REGOLAMENTO
TIRO CON LA CARABINA AD ARIA COMPRESSA
INTERCIRCOLI 2018

Fermi restando gli articoli del Regolamento “SUPER C” per quanto
modalità di iscrizione, partecipazione e punteggi, si precisa che:

concerne le

1. Gli iscritti di ciascun Ente partecipante dovranno essere soci, dipendenti o
pensionati dello stesso, pena la squalifica del Circolo dalla gara.
2. Non esistono limitazioni al numero di concorrenti per Ente.
La classifica generale, maschile e femminile, verrà stilata in base al singolo
punteggio degli stessi. La stessa classifica individuale verrà convertita in
graduatoria (punteggi) “SUPER C”, e i migliori tre punteggi per Ente
(indifferentemente della categoria Maschile e Femminile) concorreranno a
formare la classifica ed il punteggio per Ente.
3. Eventuali preferenze e richieste di giornata e turno verranno prese in
considerazione in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni e comunque fino ad
esaurimento dei posti disponibili per quella serata.
4. Non è consentito l’uso di armi personali.
5. Gli atleti iscritti dovranno presentarsi, muniti di carta d'identità, il giorno della
gara, almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito, al responsabile del Circolo
organizzatore al momento presente presso il Poligono per l’assegnazione della
linea di tiro.
6. La gara prevede 5 tiri di prova e 20 tiri di gara da posizione eretta e ad una
distanza di 10 m. Il tipo di bersaglio è quello grande per tiro con pistola.
7. Il tempo a disposizione per l’effettuazione dei tiri è di 20 minuti.
8. Il calcolo dei punteggi è computerizzato, i tiri avvengono su bersagli elettronici e
i risultati visualizzabili all'istante su video e schermi sia da parte dei partecipanti
che da parte degli spettatori. Gli eventuali reclami dovranno pervenire, in forma
scritta, alla Segreteria Intercircoli entro 5 giorni dalla pubblicazione della
Classifica Ufficiale.
9. Le premiazioni verranno effettuate durante la serata finale della stagione 2018
in programma nel corso del mese di Gennaio 2019.

