
  
TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA 

Viale Asiago, 72 - 36061 Bassano del Grappa -VI  - tel/fax 0424/502024 

e-mail: tsnbassano@gmail.com 

2^ Gara - Campionato Italiano UITS BR 22 50m 

Bassano 09-10 aprile  2022 

Valida per il Campionato Italiano Individuale e a Squadre 

La gara si articolerà sulle categorie previste dal regolamento 2022 hv , lv ,sporter e determinate 
dal peso dell’arma comprensivo di ottica ed attacchi 

Le sezioni partecipanti , avranno cura di ricordare agli atleti le disposizioni relative all’uso dei 
Dispositivi di Prevenzione Individuale e il contenuto del suddetto PROTOCOLLO UITS,sono 
tenuti inoltre a non lasciare dpi usati nella sezione , 
https://www.coni.it/images/speciale_covid19/UITS.pdf. 

Rispettare i flussi di ingresso e di uscita, arrivare al massimo con 1 ora di anticipo e terminata la 
gara lasciare il Poligono .L’accesso agli uffici ed agli stand di tiro è limitato. Sono vietati gli 
assembramenti. Si prega di consegnare all’ingresso del poligono l’autocertificazione UITS 
“modulo B (attività sportiva)” compilato.  

  

Il Bersaglio utilizzato ed il Regolamento applicato saranno quelli ufficiali dell’UITS consultabile sul 
sito  www.uits.it. 
Colpi di gara 

N° 50 colpi (25+25), uno per ogni visuale del bersaglio di gara, suddivisi in due sessioni della 
durata di 20 minuti ciascuna ed intervallata da una sosta di 10 minuti per il cambio bersagli. 

Colpi di prova 
Illimitati, sulle apposite visuali poste sul bersaglio di gara. Sono vietati colpi sul porta bersagli. 

Turni di tiro 

Sabato:9      S1 09,00 – S2 10,00 – S3 11,00 -  S4 14,00 –S5 15,00 – ( S6 16,00 riserva )–  

Domenica:10      D1 09,00 – D2 10,00 – D3 11,00 -  D4 14,00 – D5 15,00 – ( D6 16,00 riserva) 

Tassa d’iscrizione: € 21,00  a categoria in caso di mancata partecipazione la tassa di iscrizione 
sarà richiesta al TSN di appartenenza del tiratore. 

TSN BASSANO IBAN IT55Z0859060162031000024288 
Premiazione 
La Sezione organizzatrice premierà i primi tre classificati per ogni categoria, premio spedito al 
Tsn di appartenenza 
Reclami 

Per iscritto accompagnati da € 25,00 che saranno restituiti in caso di favorevole accoglimento. 

Prenotazione Turni 
Le prenotazioni si effettuano dal 09 marzo ore 20,00 sul SISTEMA ISCRIZIONI gare Uits/Coninet 
Chiusura iscrizioni 01 aprile ore 22,00 

Per tutto quanto non contemplato nel programma, valgono le norme della Uits 
“Regolamento UITS BR22” 

Per informazioni stradali consultare il sito www.tsnbassano.191.it   

INGRESSO CONSENTITO SOLO CON ESIBIZIONE DI GREEN PASS RAFFORZATO 

          IL PRESIDENTE  
          Lessio Romeo 
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