Associazione Italiana Tiro Lunga Distanza Match condition TLD 2017

Match Conditions Campionato TLD 2017
(annesso alle MC del Campionato F-Class Italia 2017)
Le seguenti regole sono state redatte dal Consiglio direttivo della AITLD, si applicano in occasione delle
gare del Campionato TLD 2017 ad integrazione delle MC F-Class Italia 2017 e del Regolamento F-Class
Italia 2015, che ogni partecipante avrà cura d’assimilare PRIMA dell’inizio del campionato.
Art. 1 - Categorie
TLD 1: armi di serie in cal. 308 Win. o 223 Rem., con prezzo di listino massimo di 2.000,00 euro;
TLD 2: armi di serie in cal. 308 Win. o 223 Rem.,con prezzo di listino oltre i 2.000,00 euro;
TLD 3: armi di serie in altri calibri fino a 8mm, con prezzo di listino massimo di 2.000,00 euro;
TLD 4: armi di serie in altri calibri fino a 8mm, con prezzo di listino oltre i 2.000,00 euro;
Sono consentiti: l’uso delle mire metalliche, il freno di bocca, il bedding, la sostituzione del calcio con uno
della stessa tipologia e la sostituzione o elaborazione dello scatto che deve comunque mantenere idonei
requisiti di sicurezza.
Non sono consentiti: sostituzione della canna che per tutte le categorie non potrà superare la lunghezza
di 28”, elaborazione o sostituzione dell’azione (ci deve essere la possibilità di camerare il colpo dal
caricatore), azioni chiuse. Il calibro 308 Match non è consentito in nessuna categoria TLD.
Queste categorie derivano dalla volontà d’estendere agli appassionati la possibilità di cimentarsi nel tiro a
lunga distanza con armi di grande diffusione e NON concepite espressamente per la F-Class o altre
specialità similari, adottando un criterio “sportivo” di semplice comprensione ed applicazione sempre
nell'ottica
di
un
leale
ed
equo
confronto
tra
appassionati.
In tal senso, sarà pubblicato un elenco delle armi ammesse che verrà aggiornato con eventuali nuovi
inserimenti su richiesta dei tiratori.
Se l’arma che si vuole utilizzare non è inserita nell’elenco ufficiale, che costituisce parte integrante
delle presenti MC, il tiratore ha l’OBBLIGO d’inviare per tempo alla segreteria dell’AITLD la
richiesta d’inserimento unitamente ad una dettagliata scheda tecnica dell’arma corredata di foto. Il
Consiglio Direttivo dell’Associazione esaminerà il materiale inviato e in caso positivo inserirà l’arma
nell’elenco ufficiale dandone comunicazione al richiedente. Nell’ammettere o rifiutare l’inserimento delle
armi tra quelle ammesse al campionato TLD, si agirà in conformità alle citate regole ed ai principi sportivi
sopra esposti.
Il tiratore che si presenta sulla linea di tiro con un’arma non compresa nell’ elenco ufficiale ed in
mancanza della prescritta corrispondenza con l’AITLD, non potrà in nessun caso partecipare alla
competizione.
Le armi “semiauto” sono inserite nella categoria TLD d’appartenenza a seconda del prezzo di
listino e del calibro, devono essere dotate d’idoneo raccogli bossoli.
E’ permesso l’uso di ottiche ad ingrandimenti liberi.
E’ obbligatorio l’uso di appoggio anteriore (bipiede) e posteriore (sacchetto) non è ammesso l’uso di
monopiede posteriore eventualmente presente sull’arma.
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Art. 2 - Sicurezza del munizionamento
E’ vietato utilizzare munizioni che non risultino SICURE riguardo alle pressioni generate allo sparo. Il MD
e gli RO possono controllare, anche su richiesta di altri tiratori, lo stato dei bossoli di risulta per accertarsi
che siano rispettate le condizioni di sicurezza, è fatto obbligo a tutti i tiratori d’esporre nel porta colpi il
bossolo sparato con il fondello verso l’alto.
Le munizioni, la cui ricarica deve essere dichiarata a richiesta del MD, possono essere controllate e
cronografate durante la competizione dagli ufficiali di gara, a tal fine è necessario disporre di almeno tre
cartucce oltre quelle necessarie per la competizione. La constatazione di danni al bossolo (comprese la
fuoriuscita o la perforazione dell’innesco) oppure anomalie all’arma (difficoltà d’apertura
dell’otturatore) o qualunque altro segnale di sovrapressione, come riportato nell’art. 10, punto 10.6 del
Regolamento
F-Class Italia 2015, comporta la squalifica obbligatoria dalla competizione qualora
l’inconveniente non sia stato segnalato immediatamente dal tiratore interessato al MD o RO.
In queste categorie è vietato l’uso di bossoli Lapua 308 Palma Match o comunque con la sede
dell’innesco tipo “small”.
Art. 3 - Numero di match e di colpi per match
La gara si svolge in due match in ognuno dei quali il tiratore ha a disposizione 15 colpi di gara + 2 sighter
(vedi art. 6 MC F-Class 2017).
Art. 4 - Calcolo del punteggio di gara ai fini della classifica del girone
Al primo classificato di ciascuna categoria sarà assegnato il punteggio 5, al secondo 4, al terzo 3, al quarto
2 punti, dal quinto all’ultimo posto sarà assegnato 1 punto.
Art. 5 - Finale
Riguardo alle definitive modalità, luogo e date di svolgimento delle finali, per motivi strettamente logistici
ed amministrativi, saranno comunicati in tempo utile i necessari aggiornamenti alle presenti MC, qualora
questi non fossero già noti al momento della loro stesura.
Art. 6 - Varie
Per qualunque fattispecie non prevista nel presente annesso si fa riferimento alle MC F-Class Italia 2017
ed il Regolamento F-Class Italia 2015.
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