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CANPIONATO ITALIANO PANATHLON DI TIRO A SEGNO
SPECIALITÀ PISTOLA E CARABINA METRI 10

UDINE, 28 SETTEMBRE 2019
POLIGONO NAZIONALE – VIA DEL TIRO A SEGNO, 12
Il Distretto Italia del Panathlon International indice e il Club di Udine organizza, in collaborazione
con la Sezione di Udine dell' Unione Italiana Tiro a segno, la 6 a edizione del Campionato Italiano
Panathlon di Tiro a segno, specialità pistola e carabina metri 10.

REGOLAMENTO
1. Partecipanti
La manifestazione è riservata ai soci Panathlon, ai loro familiari ed amici, nonché ai tesserati
dell' Unione Italiana Tiro a segno, suddivisi per entrambe le specialità nelle categorie
▪ Uomini under 70
▪ Donne under 70
▪ Uomini over 70
▪ Donne over 70;
2. Data svolgimento e campo di gara
▪ Sabato 28 Settembre 2019, dalle ore 09.00 alle 12,30 e dalle 14.30 alle 18.00 (l'orario di tiro
deve essere concordato al momento dell'iscrizione);
▪ Poligono Nazionale di Udine, via del Tiro a Segno 12 (0432.234370 – info@tsnudine.it);
3. Modalità svolgimento
Per ciascuna specialità:
▪ minuti 5 (cinque) per preparazione gara;
▪ minuti 20 (venti) per serie di 10 (dieci) colpi.
I concorrenti potranno tirare in piedi con “appoggio”, avvalendosi dei consigli dei tecnici del Tiro
a segno Nazionale di Udine.
Ai tesserati dell' Unione Italiana Tiro a segno verrà applicato un handicap di punti 10 (dieci);
4. Quota iscrizione e termini presentazione
▪ Quota per ciascun concorrente euro 15,00 (quindici), da versare prima di iniziare la gara;
▪ L'iscrizione – utilizzando l'allegato stampato – deve pervenire al Responsabile Organizzativo
entro martedì 24 settembre;
5. Responsabile organizzativo
Lido Martellucci (cell. 338.4083074 – posta elettronica: marte_80@libero.it);
6. Armi e munizioni
Il Poligono di Udine li metterà a disposizione di quanti ne fossero sprovvisti;
7. Reclami
Saranno esaminati solo i reclami presentati per iscritto e accompagnati dalla tassa di euro
25,00 (venticinque), che verrà restituita in caso di accoglimento;
8. Avvertenze
▪ Per quanto non indicato valgono le norme dell’ Unione Italiana Tiro a Segno;
▪ L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero
occorrere ai concorrenti.
Il Presidente
- Massimiliano Pittilino -

Udine, 24 maggio 2019
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