L’Associazione sportiva
Tiro a Segno Uboldo
Vi Invita alla

23-24 marzo 2012
Uboldo (VA)

A.S.D. Tiro a segno Uboldo

Match info e contatti
Match Director:
Info:
Turni di tiro:

Nicola Rutigliano
Edoardo Butichi: uboldoshooting@tiscali.it; cell. 329-9416934
Sabato/Domenica primo turno:
ore 08.00 – 12.00
Sabato/Domenica secondo turno: ore 12.30 - 16.30

Campo di Tiro ASD Tiro a Segno Uboldo.
Campo di gara:

Iscrizione:
Quote
d’iscrizione:
Nr. max.
tiratori:
Munizioni:
Esercizi:

Regolamento:

Divisioni
riconosciute:
Categorie
riconosciute
Classifiche e
premiazioni:

Percorrere l’autostrada dei Laghi (Milano-Varese) con uscita a Legnano. Alla rotonda
svoltare a sinistra ed al seconda rotonda svoltare ancora a sinistra, direzione
Uboldo/Saronno, dopo il sottopasso autostradale svoltare a destra in via Kennedy, indi
proseguire per circa 250 mt. e svoltare ancora a destra in via Ca’ Rossa, percorrerla tutta, si
giunge dinanzi il cancello del campo. (Riferimento GPS: via Ca’ Rossa, 20023 Cerro Maggiore

Tiratori FITDS: Tramite il sistema MA.RE: www.fitds.it/iscrizioni/.
Tiratori NON FITDS: contattare Edoardo Buticchi (vedi sopra) che provvederà
all’iscrizione obbligatoria alla FITDS come socio amatore (Euro 25.00), fornendo
altresì tutte le informazioni in merito.
Per una Division Euro 43,50; Per due Division Euro 63,50;
Per tre Divisioni Euro 83,50
160 tiratori suddivisi in 5 tiratori per gruppo; 40 tiratori per turno (mattino o
pomeriggio).
195 colpi minimi a cura di ogni tiratore. Libero uso di qualsiasi tipo di palla;
Per motivi di sicurezza sono proibite munizioni con palla spinta a velocita’
inferiori a 750 fps.
Non è possibile acquistarle al campo
8 esercizi: Five To Go, Smoke & Hope, Accelerator, Outer Limits, Pendulum, Speed
Option, Roundabout. Showdown
La Steel Challenge è molto semplice, bisogna colpire, in ordine libero, cinque piatti/piastre
nel minor tempo possibile. Dei cinque bersagli da colpire, uno (lo stop-plate) dev’essere
obbligatoriamente ingaggiato per ultimo (per fermare il tempo); ciascun esercizio viene
ripetuto 5 volte di seguito. Come punteggio si sommano i migliori 4 tempi, scartando il
peggiore. Non colpire il piatto (MISS) comporta 3 sec. di penalità. Mentre se non si colpisce
lo Stop Plate, il punteggio di quello string sarà di 30 sec. Il tempo globale di tutti gli string
determina il piazzamento della classifica assoluta.
Per tutto i dettagli del regolamento FITDS Steel Challenge Championship consultare il sito
della Federazione-regolamenti in vigore (WWW.FITDS:IT).
Come da Regolamento Sportivo FITDS Steel Challenge Championship attualmente
vigente: Open - Iron Sight – Production – Classic - Revolver iron sight - Revolver
Open - Rimfire optic - Rimfire iron sight.
Come da Regolamento Sportivo FITDS Steel Challenge Championship attualmente
vigente.
Come da regolamento Sportivo FITDS S.C.C. attualmente vigente.

A.S.D. Tiro a segno Uboldo

Indicazioni per raggiungere il campo
Percorrere l’autostrada dei Laghi (Milano-Varese) con uscita a Legnano. Alla rotonda svoltare a
sinistra ed al secondo semaforo svoltare ancora a sinistra, direzione Uboldo/Saronno, dopo il
sottopasso autostradale svoltare a destra in via Kennedy, indi proseguire per circa 250 metri e
svoltare ancora a destra in via Ca’ Rossa, percorrerla tutta e si giunge dinanzi il cancello del campo

Hotels:
Poli Hotel
Via Nievo, Ang. Via S.Pellico, 20028 San Vittore Olona Tel: (+39) 0331.423411
Hotel 2C
Via Colli di Sant'Erasmo 51, 20025 Legnano Tel. 0331.44.01.59
Welcome
Via Grigna 14, 20025 Legnano Tel. +39(0)331.540001
As Hotel Sempione Fiera
S.S. Del Sempione, 320, 20028 San Vittore Olona Tel. +39 0331 515421
Della Rotonda: +39-0296703232 – Saronno (VA) via Novara n.53.
Concorde: +39-029682317 Fax +39-029681002 Gerenzano (VA) via Clerici n.97/A;
Antico Albergo della Madonna: +39-0331454949 Legnano (MI) C.so Sempione nr.123;

