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La Sezione del Tiro a Segno di Milano ospita per i giorni 22 – 23 ottobre 2022 la finale del tiro:
Production / Super-Production / Open / Diottra /TRAINER/SUPER TRAINER

Possono partecipare i Soci Agonisti tesserati e qualificati al termine del campionato nazionale come da griglia di
qualificazione 2022 allegata.
Ammissioni individuale
Accedono alla finale i primi 20 tiratori, per ogni una delle categorie di tiro previste dal regolamento 2022, che
abbiano partecipato ad un minimo di 4 gare sulle 9 previste per la fase di qualificazione. Il punteggio maturato
da ogni singolo tiratore è stimato sulla sommatoria dei 4 migliori risultati ottenuti nelle gare di qualifica.
Ammissione Squadre
Accedono alla finale le migliori 6 Squadre per categoria calcolando i 4 migliori risultati ottenuti nelle gare di
qualificazione. .
Il punteggio della squadra è determinato :
• Per singola gara di qualificazione: dai tre migliori punteggi ottenuti dai componenti di squadra nel corso
della gara di qualificazione.
• Per classifica campionato Italiano ( fase qualificazione): dalla sommatoria dei migliori 4 punteggi
ottenuti dalla squadra durante la fase di qualifica.
Affinché il punteggio della squadra sia ritenuto valido, è fatto obbligo ai componenti della squadra di gareggiare
tutti nella stessa sede di gara.
I componenti della squadra non qualificati per i Campionati Individuali spareranno successivamente al turno
individuale della specialità purché abbiano disputato almeno le 4 gare di qualifica.
Categorie di Tiro:
Production
Super-Production
Open
Diottra
TRAINER
SUPER TRAINER
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Il sorteggio della linea di tiro è obbligatorio e sarà effettuato dalla Sezione organizzatrice utilizzando
esclusivamente l’apposita funzionalità disponibile nel software ConiNet di gestione della gara.

La finale sarà strutturata in una fase eliminatoria e in una finale a 10 (dieci) tiratori. Nella fase eliminatoria i 20
tiratori ammessi per :
•
•
•

specialità Production
specialità Super-Production
specialità Open

spareranno, su due bersagli, 25 colpi di eliminatoria per bersaglio. Il tempo totale di gara per ogni bersaglio è di
20 minuti. Al termine della fase eliminatoria di finale, i migliori 10 tiratori disputeranno la finale sparando altri
25 colpi di gara nel tempo massimo di 20 minuti;
•

specialità Diottra

spareranno, su due bersagli, 16 colpi di eliminatoria per bersaglio. Il tempo totale di gara per ogni bersaglio è di
20 minuti. Al termine della fase eliminatoria di finale, i migliori 10 tiratori disputeranno la finale sparando altri
16 colpi di gara nel tempo massimo di 20 minuti;
•
•

TRAINER
SUPER TRAINER

spareranno, su due bersagli; 25 colpi su ciascuno dei due bersagli, così suddivisi: 4 colpi da sparare nella visuale
n. 1 e 3 colpi in tutte le altre sette visuali. Il mancato rispetto di questa sequenza comporterà 2 punti di penalità.
Per ogni colpo sparato oltre i 25 previsti: eliminazione del colpo di valore maggiore e 2 punti di penalità.
Il tempo totale di gara per ogni bersaglio è di 20 minuti. Al termine della fase eliminatoria di finale, i migliori 10
tiratori disputeranno la finale sparando altri 25 colpi di gara nel tempo massimo di 20 minuti.
I colpi di prova sono illimitati e consentiti in qualsiasi momento della gara, utilizzando l’ultima visuale in basso a
destra.

L’assegnazione del titolo di “Squadra Campione Italiana” di specialità è assegnato alla squadra, che sommando
i migliori due bersagli di squadra, ha ottenuto il punteggio più alto durante la fase eliminatoria.
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L’assegnazione del titolo di “Campione Italiano” di specialità viene determinato dalla somma del punteggio più
alto ottenuto dalla sommatoria dei tre bersagli di gara (2 bersagli di fase eliminatoria + 1 bersaglio di fase finale).
I tiratori dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima delle batterie di gara per l’identificazione da parte della
segreteria di gara, il controllo armi e la firma della scheda di tiro.
Turni di tiro:
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Premiazione:
La cerimonia di premiazione avverrà, sia per gli individuali che per le squadre, al termine di ogni giornata di gara
per le Specialità previste in quel giorno.

Reclami:
Il costo della presentazione di un singolo reclamo è paria a € 25,00, rimborsabile in caso di accoglimento del
reclamo.
Per tutto quanto non contemplato nel programma, si rimanda al “Regolamento Sportivo Production / SuperProduction / Open / Diottra /TRAINER/SUPER TRAINER e le successive note” – Anno 2022”.
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