
	  

  
 

TSN Sezione di LUCCA 

03 - 04 Ottobre 2015  

Finale Campionato Italiano BR22 a 50mt UITS 

individuale ed a squadre 

Ammissioni individuale 

Alla Finale accedono i primi 20 tiratori per ognuna delle 4 categorie previste dal 
regolamento che, abbiano partecipato ad un minimo di 4 gare per la fase di 
qualificazione calcolando la somma dei 4 migliori risultati ottenuti sulle gare di qualifica 
disputate. 

Ammissioni squadre 

Alla Finale sono ammesse, per ognuna delle 4 categorie, le 6 squadre che hanno ottenuto 
il risultato migliore computato su 4 gare di qualificazione delle 8 disponibili. 

La classifica a squadra sarà data dai migliori 4 risultati dei tiratori ammessi e non in 
finale. 

Svolgimento 

La gara di Finale si articolerà in due giorni Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre. 

Sabato 4 ottobre : 

Categoria Standard (8.5 libbre) 

8:00 - apertura, controllo armi solo tiratori standard. 

8:45 - accesso alle linee  

9:00 - start 1° bersaglio standard 

9:20 - fine primo bersaglio e 5 minuti per pulire la carabina 



	  

9:25  - rotazione banco 

9:40  - start 2° bersaglio   

10:00 - fine secondo bersaglio e 5 minuti per pulire la carabina  

10:05 - rotazione banco 

10:20 - start 3° bersaglio  

10:40 - fine terzo bersaglio e 5 minuti per pulire la carabina 

10:45 -10 minuti per liberare le linee 

10:55 - fine competizione. 

Categoria Sporter (8,5 Libbre) 

11:00 - controllo armi sporter  

13:45 - accesso alle linee individuale 

14:00 - start 1° bersaglio sporter 

14:20 - fine primo bersaglio e 5 minuti per pulire la carabina 

14:25 -10 minuti per liberare il bancone 

14:35 - accesso alla linee tiratori di squadra e 10 minuti di preparazione 

14:45 - start 1° bersaglio di squadra componenti non ammessi alla finale individuale 

15:05 - fine 1° bersaglio di squadra e 5 minuti per pulire la carabina 

15:10 -10 minuti per liberare il bancone 

15:20 - accesso alla linee tiratori individuale e 10 minuti di preparazione 

15:30 - start 2° bersaglio individuale 

15:50 - fine 2° bersaglio individuale e 5 minuti per pulire la carabina 

15:55 - 10 minuti per liberare il bancone 

16:05 - accesso alla linee tiratori di squadra e 10 minuti di preparazione 

16:15 - start 2° bersaglio di squadra componenti non ammessi alla finale individuale 



	  

16:35 - fine 2° bersaglio di squadra  e 5 minuti per pulire la carabina 

16:40 -10 minuti per liberare il bancone 

16:50 - accesso alla linee tiratori individuale e 10 minuti di preparazione 

17:00 - start 3° bersaglio 

17:20 - fine 3° bersaglio individuale e 5 minuti per pulire la carabina  

17:25 - 10 minuti per liberare il bancone 

17:35 - accesso alla linee tiratori di squadra e 10 minuti di preparazione 

17:45 - start 3° bersaglio di squadra componenti non ammessi alla finale individuale 

18:05 - fine 3° bersaglio di squadra  e 5 minuti per pulire la carabina 

18:10 -10 minuti per liberare il bancone 

18:20 - fine competizione. 

Ore 19,00  CERIMONIA DI PREMIAZIONE STANDARD E SPORTER 

Domenica 5 Ottobre: 

Categoria Light Varmint (10,5 Libbre) 

08:00 - controllo armi Light Varmint e Heavy Varmint (solo per chi utilizza la stessa arma) 

08:45 -  accesso alle linee individuale 

09:00 - start 1° bersaglio Light Varmint 

09:20 - fine primo bersaglio e 5 minuti per pulire la carabina 

09:25 -10 minuti per liberare il bancone 

09:35 - accesso alla linee tiratori di squadra e 10 minuti di preparazione 

09:45- start 1° bersaglio di squadra componenti non ammessi alla finale individuale 

10:05 - fine 1° bersaglio di squadra  e 5 minuti per pulire la carabina 

10:10 -10 minuti per liberare il bancone 

10:20 - accesso alla linee tiratori individuale e 10 minuti di preparazione 



	  

10:30 - start 2° bersaglio individuale 

10:50 - fine 2° bersaglio individuale e 5 minuti per pulire la carabina 

10:55 -10 minuti per liberare il bancone 

11:05 - accesso alla linee tiratori di squadra e 10 minuti di preparazione 

11:15 - start 2° bersaglio di squadra componenti non ammessi alla finale individuale 

11:35 - fine 2° bersaglio di squadra  e 5 minuti per pulire la carabina 

11:40 - 10 minuti per liberare il bancone 

11:50 - accesso alla linee tiratori individuale e 10 minuti di preparazione 

12:00 - start 3° bersaglio 

12:20 - fine 3° bersaglio individuale  e 5 minuti per pulire la carabina  

12:25 - 10 minuti per liberare il bancone 

12:35 - accesso alla linee tiratori di squadra e 10 minuti di preparazione 

12:45 - start 3° bersaglio di squadra componenti non ammessi alla finale individuale 

13:05 - fine 3° bersaglio di squadra   e 5 minuti per pulire la carabina 

13:10 - 10 minuti per liberare il bancone 

13:20 - fine competizione. 

Categoria Heavy Varmint (15 libbre) 

13,15 -  controllo armi Heavy Varmint 

13:45 - accesso alle linee individuale 

14:00 - start 1° bersglio 

14:20 - fine primo bersaglio e 5 minuti per pulire la carabina 

14:25 -10 minuti per liberare il bancone 

14:35 - accesso alla linee tiratori di squadra e 10 minuti di preparazione 

14:45 - start 1° bersaglio di squadra componenti non ammessi alla finale individuale 



	  

15:05 - fine 1° bersaglio di squadra  e 5 minuti per pulire la carabina 

15:10 - 10 minuti per liberare il bancone 

15:20 - accesso alla linee tiratori individuale e 10 minuti di preparazione 

15:30 - start 2° bersaglio individuale 

15:50 - fine 2° bersaglio individuale e 5 minuti per pulire la carabina 

15:55 -10 minuti per liberare il bancone 

16:05 - accesso alla linee tiratori di squadra e 10 minuti di preparazione 

16:15 - start 2° bersaglio di squadra componenti non ammessi alla finale individuale 

16:35 - fine 2° bersaglio di squadra  e 5 minuti per pulire la carabina 

16:40 -10 minuti per liberare il bancone 

16:50 - accesso alla linee tiratori individuale e 10 minuti di preparazione 

17:00 - start 3° bersaglio 

17:20 - fine 3° bersaglio individuale  e 5 minuti per pulire la carabina  

17:25 - 10 minuti per liberare il bancone 

17:35 - accesso alla linee tiratori di squadra e 10 minuti di preparazione 

17:45 - start 3° bersaglio di squadra componenti non ammessi alla finale individuale 

18:05 - fine 3° bersaglio di squadra   e 5 minuti per pulire la carabina 

18:10 -10 minuti per liberare il bancone 

18:20 - fine competizione. 

19,00 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE LIGHT E HEAVY VARMINT 

Le linee di ogni turno di tiro saranno assegnate per sorteggio a cura dell’organizzazione 
di gara,  

La linea di tiro non potrà essere abbandonata sino al termine del turno di tiro. 

L’arma e l’attrezzatura deve essere lasciata sul bancone, a disposizione della direzione 



	  

di gara per eventuali controlli. 

Durante le pause previste e durante gli spostamenti di linea, le armi dovranno essere in 
condizione di massima sicurezza, pena l’esclusione dalla competizione. 

Durante gli intervalli la direzione di gara comunicherà ai concorrenti il numero di 
postazione di tiro (bancone) dalla quale effettueranno la prova successiva. La 
“rotazione” delle postazioni dì tiro dei concorrenti è finalizzata a creare le condizioni di 
tiro più omogenee possibili, fra tutti i partecipanti, in relazione alle condizioni generali 
ambientali (vento, luminosità, ecc). 

All’apposito comando “Tiratori riprendere posizione” i concorrenti potranno ritornare 
sulla linea di tiro e prendere posizione. 

I concorrenti "ruoteranno", per la seconda serie e la terza serie, secondo il seguente 
schema: 

Bancone 
1° serie 

Bancone Bancone 
 2° serie   3° serie 

Bancone 
1° serie 

Bancone Bancone 
 2° serie   3° serie 

Bancone 
1° serie 

Bancone Banc 
 2° serie   3°se 

1 -> 11       -> 12 2 -> 12       -> 13 3 -> 13   ->  14 

4 -> 14       -> 15 5 -> 15       -> 16 6 -> 16   -> 17 

7 -> 17       -> 18 8 -> 18       -> 19 9 -> 19   ->  20 

10 -> 20      ->  11 11 ->  1       ->  10 12 ->  2    ->   9 

13 ->  3       ->   8 14 ->  4       ->   7 15 ->  5    ->  6 

16 ->  6       ->  5 17 ->  7      ->   4 18 ->  8    ->   3 

19 ->  9      ->   2 20 -> 10     ->   1   

 

I tiratori mancini sono pregati di segnalarsi all’organizzazione di gara all’atto della 
conferma di partecipazione in quanto a loro sono riservate linee specifiche, la rotazione 
avverrà tra tali linee 

I tiratori dovranno presentarsi almeno 50 minuti prima delle batterie di gara per 
l’identificazione da parte della segreteria di gara tramite un documento di identità, il 
controllo armi e la firma della scheda di tiro 

La classifica sarà determinata dalla somma dei punteggi dei tre bersagli di gara e delle 



	  

mouche, nell'ipotesi che due o più concorrenti abbiano totalizzato lo stesso punteggio si 
procederà ad attribuire loro le posizioni relative di classifica in base al regolamento 
BR22 UITS, il punteggio massimo individuale è di 750 punti e 75 mouche. 

Premiazione 

Per l’individuale saranno premiati a cura di UITS i Campioni Italiani 2014 di ogni 
categoria con Trofeo per la sezione di appartenenza e medaglia d’Oro, ai classificati al 
2° e 3° posto medaglia d’argento e bronzo. 

Per le squadre saranno premiate a cura di UITS le Squadre Campione d’Italia 2014 per 
ogni categoria con Trofeo per la sezione d’appartenenza e medaglia d’Oro ai 
componenti, alle squadre classificate al 2° e 3° posto, Trofeo per le sezioni 
d’appartenenza e medaglie d’argento e bronzo ai componenti. 

ORGANIGRAMMA GIURIA E DIREZIONE DI GARA 

Giuria di Gara: 

Presidente Giuria Lanfranco Santini 

Direzione Gara: Roberto Fantozzi 

Membro Giuria: Direttore di Tiro Renato Contarato 

Membro Giuria: Direttore controllo armi Giuseppe Izzo 

Membro Giuria: Direttore Ufficio Classifiche Alessandro Dalmazio 

Commissari di linea: Gorini Antonio, Alberto Fantozzi 

Fossa: Roberto Filippi, Claudio Simonetti, Giuseppe Cutri 

Controllo Bersagli e Classifiche: Alessandro Dalmazio, Alessandro Cesari, Matteo 
Bogo. 

Segreteria: Anna Mannucci, Morena Puccini 

Reclami 

Per iscritto accompagnati da € 30,00 che saranno restituiti in caso di favorevole 
accoglimento. 

 



	  

Disdette partecipazione 

Eventuali disdette di partecipazione dovranno pervenire entro il 26 settebre p.v.,  per e-
mail all’indirizzo garebr22@gmail.com  

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Durante le due giornate di gara, sarà disponibile presso il circolo del TSN,  

il servizio bar e ristorazione. 
Sarà possibile consumare un pranzo completo al costo di €. 15,00 , segnalando non oltre il  
01 ottobre, la prenotazione tramite e-mail  a: garebr22@gmail.com 
(Comunicare al  momento della prenotazione eventuali esigenze particolari di alimentazione) 
 
ALBERGHI 
 
HOTEL CARIGNANO 
Indirizzo: Via di Sant' Alessio, 3680, 55100 Carignano Lucca 
Telefono:0583 329618 
Categoria hotel: 3 stelle 
 
HOTEL NAPOLEON 
Indirizzo: Viale Europa, 55100 Lucca 
Telefono:0583 316516 
Categoria hotel: 4 stelle 
 
OSTELLO SAN FREDIANO 
Indirizzo: Via della Cavallerizza, 55100 Lucca 
Telefono:0583 469957 
 
HOTEL STIPINO 
Indirizzo: Via Romana, 95, 55100 Lucca 
Telefono:0583 495077 
Categoria hotel: 2 stelle 
 
AFFITTACAMERE CACTUS 
Indirizzo: Via bigongiari, 162, SANT'ANNA, 55100, LU 
Telefono: 0583581846 
Cellulare: 3471752145 
 
Per ogni altra informazione prendere contatto con la segreteria ai seguenti recapiti: 

TEL. +39 0583 581972 FAX  +39 0583 584952 E-MAIL tsnlucca@libero.it  

Il Presidente TSN LUCCA 

Lanfranco Santini 


