
             Regolamento Tiro popolare UDC

Organizzazione: UDC Valposchiavo, responsabile tiro: Crameri Guido Prada 67, 7745 Li Curt

Partecipazione: Al tiro possono partecipare tutti; con o senza licenza di tiro.

Età minima: 15 anni

Discipline: Tiro UDC 300m e tiro Li Gleri 25m

Armi: Solo armi d'ordinanza secondo l'elenco dei mezzi ausiliari dell'esercito Form 27.132

Munizione: Può essere sparata solo la munizione distribuita al poligono

Costi incluso Tiro 300m CHF 25.00   Tiro 25m CHF 25.00. Ambedue i tiri CHF45.00

munizione Giovani sotto i 18 anni (annata 2003 in poi) CHF 20.00  /  CHF 20.00 / CHF 40.00

Premi: Il primo  classificato della combinata riceve il premio principale:

I primi 3 classificati per ogni categoria ricevono un premio speciale

Premiazione: Verso le 16.30 al poligono subito dopo il tiro

Annunci: Tramite il formulario inserito nel Sito UDC: www.udc-valposchiavo.ch

Da inviare per posta o per e-mail al responsabile del tiro:

Crameri Guido, Prada 67, 7745 Li Curt; e-mail. guido59@bluewin.ch

Eccezionalmente è possibile annunciarsi direttamente allo stand. 

Disposizioni Il tiro può essere sparato una sola volta.

finali:

Ristorazione:

E' gradita la prenotazione tramite il formulario d'annuncio o per telefono

Orologio da polso del valore di CHF 820.00

Ci si può annunciare anche per telefono al no. 079 280 18 28

Possibilità di pranzare nel ristorante del poligono

Premio a tutti i tiratori che sparano le due serie



Armi: Solo armi d'ordinanza secondo l'elenco dei mezzi ausiliari dell'esercito Form 27.132

Su richiesta possono essere messe a disposizione gratis dall'organizzazione.

Posizione di tiro: Fass 90 e 57 su bipiede.

Carabina a terra arma libera. Seniori veterani con appoggio

Tiro UDC: Bersaglio A 10, marcazione decimale

2 colpi di prova, 10 c.p.c, 1 serie di 5 colpi senza tempo

Classifica: Il punteggio più alto

In caso di parità decide: 1. Il punteggio più alto della serie, 2. L'età 

Sicurezza: L'arma va tolta dalla custodia prima di entrare nello stand. 

Per tutte le armi, otturatore aperto, (ecc. Fass 57) senza magazzino, arma assicurata.

Dopo il tiro si può abbandonare la posizione solo dopo il controllo della scarica.

Armi: Solo armi d'ordinanza secondo l'elenco dei mezzi ausiliari dell'esercito Form 27.132

Su richiesta possono essere messe a disposizione dall'organizzazione.

Posizione di tiro: In piedi a una o due mani

Tiro Li Gleri: Bersaglio ISSF 

2 colpi di prova, 5 colpi in 60 ", 5 colpi in 40" e 5 colpi in 30"

Il tiro vien comandato. Il tempo viene annunciato ogni 10" e gli ultimi 5" contati

Classifica: Il punteggio più alto

In caso di parità vale: 1. Il risultato delle serie in ordine inverso. 2. L'età

Sicurezza: L'arma può essere tolta dalla custodia solo al banco di carica.

Può essere caricato unicamente il numero di colpi neccessari per la serie

Gli ordini del monitore di tiro vanno osservati scrupolosamente.

Dopo il tiro sarà effettuato un controllo della scarica. L'arma va deposta nella 

custodia al banco di carica.

Classifica:

Premio:

A parità di punti

decide:

Il tiratore con il punteggio più alto riceverà il premio principale:

Un orologio da polso del valore di CHF 700.00

1) Il punteggio più alto raggiunto a 300m

2) L'ultima serie del tiro pistola a 25m

3) L'età più anziana

Programma di tiro pistola 25m

Programma di tiro a 300m

Classifica combinata

Il totale dei punti del tiro 300m e pistola 25m stabilisce la classifica per la combinata


