A.s.d. Tiro Dinamico

TERME
DI
SARDARA

ORGANIZZA LA 4° PROVA
DEL CAMPIONATO INVERNALE ITALIANO

2° Trofeo “SARDARA TERMALE”
SARDARA (VS) – 14/ 15-01-2017
ORGANIZZAZIONE
LUOGO
ISCRIZIONE
MUNIZIONI
REGOLAMENTO
PERCORSI
ARMI
ORARIO GARA
MATCH DIRECTOR
STAFF ARBITRALE
PUNTO DI RISTORO
Per info:

A.s.d. Tiro Dinamico TERME DI SARDARA
Campo di tiro SARDARA (VS) Loc. Terme Santa Maria
Obbligatoriamente per via telematica sul sito www.fitds.it sezione MA.RE.
Libero uso di ogni tipo di palla. I tiratori dovranno provvedere al proprio munizionamento
occorrente per la gara.
F.I.T.D.S. ultima edizione.
n° 6 esercizi per un totale di n°115 colpi minimi, 575 punti massimi. Gli esercizi potranno
essere modificati durante la realizzazione per motivi di sicurezza.
Division come da Regolamento F.I.T.D.S. ultima edizione.
Domenica 15 ritrovo ore 9:00 – Inizio gara ore 9:30 Lo STAFF arbitrale sparerà Sabato
14 ritrovo ore 12:00 inizio gara ore 13:00
Salvatore Garau
A cura della S.A.F.R.O
Sul campo sarà disponibile un Punto di Ristoro
Contattare Salvatore Garau cell. 3476906307 / Franco Padedda cell. 3295606527

È assolutamente vietato l’uso di abbigliamento militare e paramilitare. È obbligatorio un
abbigliamento decoroso, consono all’immagine della Federazione.
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COME RAGGIUNGERCI
Percorrendo la S.S. 131 prendere l’uscita per le Terme di Santa Maria Acquas di
Sardara, seguire sempre le indicazioni per le Terme, dopo 2 Km circa, svoltare a
sinistra all’indicazione Campo di Tiro a Volo, percorrere altri 800 mt. circa fino a
trovare l’ingresso del Campo sulla sinistra.

COORDINATE
Latitudine 39° 36 40.0 N -

Longitudine 8° 47 47.0 E

ESERCIZIO: N° 1

START POSITION: Tiratore in posizione relax fronte al parapalle, talloni che toccano perpendicolarmente gli appositi segni come
mostrato dal R.O., pistola sul tavolino caricatore inserito COLPO NON CAMERATO con volata rivolta al parapalle frontale.

PROCEDUREIl tiratore rimanendo nella shooting area,
ingaggia any order free style tutti i bersagli appena
visibili rispettando le fault lines e gli angoli di
sicurezza, altezza parapalle in elevazione 180° in
orizzontale. Tutte le barricate sono hard cover.

ESERCIZIO TIPO: Medium Course
CONTTEGGIO: Comstock
TARGETS: 11 I.P.S.C Targets 2 Mini Popper
DISTANZE: 2 - 12 Metri
PUNTI POSSIBILI: 120
COLPI A BERSGLIO: 24
START-STOP: Segnale acustico - ultimo colpo
PENALITA’: Come da regolamento F.I.T.D.S ultima edizione

ESERCIZIO: N° 2
START POSITION: Tiratore in posizione relax all’interno della shooting area fronte parapalle frontale come mostrato dal R.O,
pistola in fondina in condizione di pronto come da divisione di appartenenza.
PROCEDURE: PROCEDUREIl tiratore rimanendo nella
ESERCIZIO TIPO: short course
shooting area, ingaggia any order free style tutti i
CONTEGGIO: comstock
bersagli appena visibili rispettando le fault lines e gli
TARGET: 4 classic target, 4 piatti e 2 penality target
angoli di sicurezza altezza parapalle in elevazione 180° DISTANZE: 3-12 mt.
in orizzontale. Tutte le barricate sono hard cover.
PUNTI POSSIBILI: 60
COLPI CONTEGGIABILI: 12
START/STOP: Segnale acustico – ultimo colpo
PENALITÀ: come da regolamento F.I.T.D.S. ultima edizione
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ESERCIZIO: N° 3
START POSITION: Tiratore con le mani sugli appositi segni, come mostrato dal R.O., arma in fondina in condizione di pronto
come da divisione di appartenenza.

PROCEDURE: Il tiratore rimanendo nella shooting area,
ingaggia any order free style tutti i bersagli appena
visibili rispettando le fault lines e gli angoli di sicurezza
altezza parapalle in elevazione 180° in orizzontale.
Tutte le barricate sono hard cover.
N.b.:
P.1 quando abbattuto solleva le sagome T.1 e T.2

ESERCIZIO TIPO: medium course
CONTEGGIO: comstock
TARGET: 11 classic target, 2 penality target 2 mini popper
DISTANZE: 2-18 mt.
PUNTI POSSIBILI: 120
COLPI CONTEGGIABILI: 24
START/STOP: Segnale acustico – ultimo colpo
PENALITÀ: come da regolamento F.I.T.D.S. ultima edizione
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ESERCIZIO N° 4
Start Position: Tiratore in posizione relax all’interno della shooting area punta dei piedi che toccano gli appositi
segni fronte al parapalle frontale come mostrato dal R.O., pistola in fondina in condizione di pronto come da
divisione di appartenenza
Procedura: Il tiratore al segnale acustico, stando ESERCIZIO TIPO: Long course
all’interno della shooting area, ingaggia any order CONTEGGIO: comstock
free style tutti i bersagli, rispettando le fault lines e TARGET: 14 I.P.S.C. targets,3 penality target, 2 mini poppers,
gli angoli di sicurezza altezza parapalle in 1 plate.
elevazione 180° in orizzontale. Tutte le barricate DISTANZE: 2-15 mt.
sono hard cover.
PUNTI POSSIBILI: 155
N.b.: P.1 quando abbattuto, aziona la sagoma T.1 COLPI CONTEGGIABILI: 31
START/STOP: Segnale acustico – ultimo colpo
PENALITÀ: come da regolamento F.I.T.D.S. ultima edizione

ESERCIZIO N° 5
START POSITION: Tiratore posizione relax, fronte parapalle frontale, punta dei piedi che toccano
perpendicolarmente gli appositi segni come mostrato dal R.O, arma in fondina in condizione di pronto come da
divisione di appartenenza.
PROCEDURA: Il tiratore al segnale acustico,
stando nella shooting area, ingaggia any order free
style tutti i bersagli, rispettando le fault lines e gli
angoli di sicurezza paralle in elevazione e 180 gradi
in orizzontale. Tutte le barricate sono hard cover.

ESRCIZIO TIPO: Short course
CONTEGGIO: Comstock
TARGET: 6 classic target 2 penality target
DISTANZE: 3 – 10 metri
PUNTI POSSIBILI: 60
COLPI CONTEGGIABILI: 12
START – STOP: Segnale acustico – ultimo colpo
PENALITA’: Come da regolamento F.I.T.D.S ultima edizione

T.1 – T.2

P.1

ESERCIZIO N° 6
Start Position: Tiratore in posizione relax, all’interno della shooting area, fronte al parapalle frontale, talloni che
toccano perpendicolarmente gli appositi segni come mostrato dal R.O., Arma in fondina completamente scarica.
Primo caricatore da utilizzare posizionato sopra il tavolino.
Procedura: Il tiratore al segnale acustico, stando ESERCIZIO TIPO: short course
all’interno della shooting area, ingaggia any CONTEGGIO: comstock
order free style tutti i bersagli, rispettando le fault TARGET: 5 classic target, 2 mini popper
lines e gli angoli di sicurezza altezza parapalle in DISTANZE: 4 -12 mt.
elevazione 180° in orizzontale. Tutte le barricate PUNTI POSSIBILI: 60
sono hard cover.
COLPI CONTEGGIABILI: 12
N.b.: P.1 quando abbattuto aziona le sagome T.1 START/STOP: Segnale acustico – ultimo colpo
PENALITÀ: come da regolamento F.I.T.D.S. ultima edizione
e T.2 che rimangono visibili a fine movimento

