Regolamento tiro “ALBA 2018“
Diritto di partecipazione
Hanno diritto di partecipare tutti i tiratori che hanno compiuto 17 anni. I giovani dai 14 anni possono partecipare solo
se accompagnati da un adulto e se sono in possesso della necessaria copertura assicurativa richiesta.
Armi
Sono autorizzate tutte le armi da caccia GR:
1. Sono ammesse armi da caccia monocolpo (magazzino bloccato) a partire dal calibro minimo 10,2
2. Le armi per il tiro a palla devono essere controllate prima dell’inizio del tiro da parte della commissione tiro.
3. Per l’esercizio del tiro alla lepre sono ammesse unicamente armi a pallini cal. 12 senza cinghia.
Armi e mezzi vietati
1. Armi da tiro sono vietate.
2. Cinghia finlandese o altre cinghie, come pure i pogia mano (Handstop) sono vietati.
3. In casi particolari fa stato la decisone inappellabile della commissione di tiro.
Uso dell’arma
Prima e dopo il tiro le armi devono essere scariche e con la culatta aperta. Armi basculanti devono essere aperte
Munizione
Nessun tipo di munizione sarà venduta al stand; ogni partecipante alla gara dovrà portarsi la propria munizione.
Munizione lepre: calibro 12 / pallini 3,5 mm / max 36 grammi, (cartucce nr. 2 italiano, nr. 3 inglese)
Svolgimento tiro in tre discipline:
1° Tiro al camoscio, distanza 100 metri, 5 colpi a terra con arma libera, (2 colpi di prova)
2° Maestria camoscio distanza 100 metri, totale 6 colpi, 2 a terra con arma libera, 2 seduti con arma libera,2 in
piedi con appoggio al palo, (3 colpi di prova)
3° Tiro alla lepre in movimento a 35 metri, 10 colpi in piedi con arma libera, (3 colpi di prova)
Nota: Posizione al camoscio con appoggio per giovani fino a 19 anni e over 65 anni
Punteggiatura e Classifiche:
Punteggiatura Camoscio: fino a 10 e mouche. La mouche da diritto a un abbuono di 0.1 punto.
Punteggiatura Lepre: (lepre a tre sportelli)
Sportello anteriore colpito = 0,5 punto
Sportello mediano colpito = 0,5 punto
Sportello anteriore + mediano colpiti = 1 punto
Sportello anteriore + mediano + posteriore colpiti = 1,5 punto
Nota:
Lo sportello posteriore viene punteggiato (0,5 punto) solo in caso di tutti e tre gli sportelli sono colpiti
Premi:
50% dell’incasso totale verrà ripartito nelle discipline
Re del tiro:
La somma dei punti totalizzati nelle tre discipline
Classifiche: Il risultato per disciplina è la somma dei colpiti. In caso di parità fa stato l’anzianità (dal più anziano al
più giovane).
Premi:
3 Premi per disciplina + 1 premio al Re del tiro
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