
 

 

                                                                                    

 

 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE DELLA SPEZIA 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Segreteria e poligono: via Pallodola, 88 – 19038 Sarzana (SP) 

telefono: 0187/625644 – 347/5022163  
 e-mail: laspeziatsn@libero.it – pec: tsnlaspezia@pec.it 

http: www.tsnlaspezia.com 
 

 
 

 

 

17/18/19 giugno 2022 
 

Specialità di tiro:CLT - CL3p – CST - CS3p – PL – PS – PA – PGC-PSp-P10-P10sp-C10-C103p    
 

Categorie:  uomini – donne - master uomini e donne - juniores uomini e donne -  

ragazzi – allievi - giovanissimi. 
 

 

CLASSIFICHE (titolo 2 art. 9) per le categorie e specialità laddove è previsto, saranno stilate classifiche individuali 

differenziate per gruppi di merito e per fasce di età. 
 

 

TASSA   D’ISCRIZIONE        Specialità a fuoco: cat.U,D,MU,MD, para    € 21,00 

 Specialità a 10 metri: cat. U, D, MU, MD, para   € 16,00 

 Specialità a fuoco/10 metri: cat. JU, JD, ragazzi, allievi, para € 11,00 

 Specialità a 10 metri: cat. giovanissimi    gratuito 
 

 

PREMIAZIONI  In base al Titolo 2 articolo 12  del P.S.F. 2022  
 

 

ISCRIZIONI     Dovranno essere effettuate tramite il sistema ConiNet  

 dalle ore 09.00 del 24/05/2022 alle ore 21.00 del 15/06/2022   
 
 

 

RECLAMI (titolo 2 art.10) Tassa di presentazione € 25,00 che sarà restituita solo in caso di accoglimento del reclamo. 

Armi ed equipaggiamenti saranno controllati gratuitamente prima dell’inizio gara e per quanto 

non contemplato nel presente programma di gara, varranno le norme del Regolamento Tecnico 

UITS e le prescrizioni/avvertenze del Programma Sportivo Nazionale dell’anno in corso. 
 

 

PARTECIPAZIONE Ciascuna sezione può partecipare alla gara secondo le regole del P.S.F. 2022, e secondo quanto 

previsto dal R.T. in vigore.  

 

 

SQUADRE CIRCUITO REGIONALE Secondo il Programma Sportivo Federale. 
   

 

 

 

 

Digita qui il testo

http://http:%20www.tsnlaspezia.com


 

 

 

 

TURNI DI GARA: 
 

Specialità ad aria compressa 
 

Specialità venerdì 17 giugno sabato 18 giugno domenica 19 giugno 

C10 

 

P10 

Preparazione e prova START Preparazione e prova START Preparazione e prova START 

=== === 08,15 08,30 10,00 10,15 

=== === 11,00 11,15 === === 

=== === 14,00 14,15 === === 

15,15 15,30     16,45 (*) 17,00 === === 
 

(*) turno riservato alle specialità C103p e P10sp 
 

 

Specialità a fuoco 
 

50 metri 
=== === 08,45 09,00 08,45 09,00 

=== === 14,15 14,30 === === 

PS === === 09,00 === 

PGC-PSp === === 10,30 - 14,00 - 16,00 === 

PA === === === 09,00 

 
N.B. l’orario si intende l’inizio dei minuti di preparazione e prova:  

3 minuti per la PA e 5 minuti per la PGC-PSp-PS 

 
 
 

  
 

 
Il Presidente 

                                       dott. Marco   Castellini 
                                                                           

Digita qui il testo

16/05/2022

visto si approva

8




