
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TIRANO 

GARA SOCIALE 2022  
GIORNI DI GARA: OGNI SABATO E DOMENICA  

Novembre 12-13 19-20 26-27  
PREMIAZIONE DOMENICA 27 Novembre CON CENA SOCIALE 

Aperta a tutti i soci TSN Tirano tesserati anno 2022 
1° SPECIALITA’ : TIRO CON ARMI EX ORDINANZA CON MIRE METALLICHE A 100m. 
- ARMI: di serie con sole mire metalliche (a disposizione presso il Poligono  Garand 
- Colpi, n 8 tutti validi, con solo appoggio anteriore. Tempo di gara 8 minuti  
- Costo gara € 10,00 rientro € 8; colpi esclusi 
 
2° SPECIALITA’ TIRO DI PRECISIONE  A 50 m CARABINA CAL .22 CON OTTICA 
-ARMI: carabine con ottica di qualsiasi ingrandimento – Tempo di gara 15 minuti 
-Colpi gara 15 tutti validi più eventuali 5 colpi di prova su appositi barilotti del bersaglio speciale,  
-un solo colpo per barilotto con annullamento dei barilotti con più colpi 
-posizione: libera, in piedi con appoggio anteriore 
-Costo gara € 8,00, rientro € 6,00; colpi esclusi 
 
3° SPECIALITA’ TIRO DI PRECISIONE CON A 50 m CARABINA CAL .22 CON DIOTRA 
-ARMI: carabine con diotra  cal. 22LR del Poligono o Personale – 15 colpi  – Tempo di gara 10 minuti 
-posizione : appoggio sui gomiti, ammessi occhiali da tiro, ammessi guanti 
-Costo gara € 8,00, rientro € 6,00; colpi esclusi 
 
4° SPECIALITA’  TIRO DI PRECISONE  a 25 m cal 22LR 
-Colpi tre serie da 5 colpi – Valutazione: somma dei 15 colpi 
-Posizione: libera con una o due mani 
-armi proprie o del poligono – Tempo di gara 10 minuti 
-Costo gara € 8,00, rientro € 6,00;  colpi esclusi 
 
5° SPECIALITA’  TIRO DI PRECISONE  a 25 m grosso calibro con pistola o revolver 
Colpi tre serie da 5 colpi – Valutazione: somma dei 15 colpi 
-Posizione: libera con una o due mani 
-armi proprie o del poligono – Tempo di gara 10 minuti 
-Costo gara € 8,00, rientro € 6,00;  colpi esclusi 
 
6° SPECIALITA' CATEGORIA CACCIATORI M 100 
-Sono ammessi tutti i calibri prettamente da caccia (sono esclusi: 22PPC-6PPC-6,5x47-6,5x55-30BR). 
-Arma in appoggio anteriore ed eventualmente posteriore solo su bench rest forniti dal poligono 
- n. 5 colpi su bersaglio sagoma del camoscio (zero colpi di prova) – Tempo gi gara 5 minuti. 
-Costo gara € 10,00, rientro € 8,00 colpi esclusi 
 
7° SPECIALITA' CATEGORIA BENCH REST M 100 
-Arma in appoggio anteriore e posteriore solo su bench rest forniti dal poligono 
- n. 6 colpi su bersaglio con 6 barilotti (1 di prova) – Tempo gi gara 5 minuti. 
-Costo gara € 10,00, rientro € 8,00 colpi esclusi 
 
8° SPECIALITA' ARMI EX ORDINANZA CON OTTICA M 100 
-Arma in appoggio anteriore solo su rest forniti dal poligono 
- n. 10 colpi su bersaglio – Tempo gi gara 8 minuti. 
-Costo gara € 10,00, rientro € 8,00 colpi esclusi 
 
La gara è aperta a tutti i Soci del TSN di Tirano con esclusione dei Direttori e Istruttori di Tiro 

Verranno premiati I TIRATORI DELLA 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°  specialità 

 


