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Visita il nostro sito Web: www.tsnvercelli.it 

 

 

 

 

XXXVIII° TROFEO “ DE REGE “ 

AD ESTENSIONE NAZIONALE 

 

 

SETTORE: TIRO a 200 mt  ExOrdinanza e SPORT 

 

Presso il Poligono “ Umberto I° “ sono indette, per il giorno DOMENICA 20 Maggio 2018 una gara di Tiro 

con Carabine EX ORDINANZA ed una gara di tiro con carabine /fucili  SPORT  

La Gara si svolgera’ ininterrottamente dalle 09,00 alle 13,00 

 

Iscrizioni  e. 20,00  rientri e. 10,00 

Premiazioni: al 1° classificato: riproduzione Trofeo DE REGE in Argento dorato su Targa Argento 

                       al 2° classificato: riproduzione Trofeo DE REGE in Argento su Targa Argento 

                       al 3° classificato: riproduzione Trofeo DE REGE in Bronzo su Targa Argento  

                          (Le premiazioni saranno sia per la cat. Ex Ordinanza sia per la cat. Sport) 

 

Iscrizioni: e’ gradita la prenotazione a info@tsnvercelli.it  o telefonicamente presso la Sezione nei giorni di 

lunedì, mercoledì e sabato dalle 14,30 alle 16,30 o domenica dalle 09,00 alle 11,45. 

 

Gara EX ORDINANZA : la competizione verra’ disputata tra tutti i tiratori in possesso di armi ex ordinanza 

senza distinzione tra semiautomatici e bolt action di qualsiasi calibro, purche’ dotati delle sole mire metalliche. 

Si gareggera’ al meglio dei 10 colpi da effettuarsi in 10 min. su banconi da bench rest utilizzando unicamente 

rest ant.  forniti dalla Sezione. Il controllo dei tiri avverrà mediante l’impianto video di linea, non sara’ 

ammesso l’aiuto al tiratore. Reclami: tassa di presentazione Euro 25,00 rimborsabili in caso di accoglimento. 

 

Gara SPORT: la competizione verrà disputata tra i tiratori in possesso di armi sportive, comuni o da caccia 

di calibro .222 Rem. minimo dotate di cannocchiali di mira con ingrandimenti liberi e con volata di 28 mm. 

max. Dovranno essere sparati 5 colpi su un bersaglio contenente 5 spot di gara + 1spot per i tiri liberi di prova 

contrassegnato specificatamente. Sarà ammesso 1 solo colpo per spot di gara, in caso di colpi in aggiunta il 

bersaglio verrà annullato. Si gareggera’ al meglio dei 5 colpi da effettuarsi in 10 min. in appoggio su banconi 

da bench rest utilizzando unicamente rest anteriori  forniti dalla Sezione. Il controllo dei tiri avverrà mediante 

l’impianto video di linea, non sara’ ammesso l’aiuto al tiratore. Armi non ammesse: tutte quelle 

specificatamente da Bench Rest o anche quelle ad azione chiusa e monocolpo. 

 

Reclami: tassa di presentazione Euro 25,00 rimborsabili in caso di accoglimento. 

 

Nota: prima dell’inizio della gara verrà illustrato il metodo di valutazione dei bersagli ai fini della classifiche. 

 

 
     il Presidente                         

  Francesco ZANOTTI 


