
TORNEO INVERNALE DELLE DUE SICILIE 2019 

Torneo di Tiro Rapido Sportivo 

 

REGOLAMENTO 
  

Il “Torneo Invernale delle due Sicilie” di “TIRO RAPIDO SPORTIVO” è organizzato da:  

TSN Roccella Jonica- TSN Palmi– TSN Catania – TSN Bisceglie - TSN Corato- TSN Napoli 

 

La Direzione del Torneo Invernale è composta dai Presidenti dei TSN titolari e/o dai soci delegati. 

 

Il Torneo è articolato in un ciclo di sei gare, (cinque gare ed una gara finale), suddivise nelle specialità 

come da regolamento TRS 2019 ed aperta anche alle specialità PCC (Pistol Carabine Caliber) ed 

OPTICS. La classifica Finale del Torneo Invernale è subordinata alla partecipazione del tiratore 

concorrente ad almeno due gare in una singola categoria più la finale. La Direzione del Trofeo si 

riserva il diritto d'iscrizione. Con la partecipazione al “Torneo Invernale delle due Sicilie” il 

concorrente accetta il regolamento e acconsente che i suoi dati personali siano archiviati 

dall'organizzazione della gara ai fini della pubblicazione delle classifiche, le classifiche saranno 

diffuse  su internet e per mezzo stampa.  

 

ISCRIZIONI: Le Iscrizioni saranno accettate al momento con modalità a discrezione della 

sezione TSN organizzatrice sino a esaurimento dei posti disponibili. I turni di tiro saranno assegnati 

secondo l’ordine  d'iscrizione.  

 

QUOTE: L’iscrizione per ogni singola prestazione è fissata in € 20,00. 

 

ORARI GARA: Le gare si svolgono in due giornate, il sabato e la domenica. Gli orari sono a 

discrezione della sezione TSN organizzatrice.  

 

DESCRIZIONE GARE: La  descrizione della singola gara sarà pubblicata a cura della  sezione 

organizzatrice.  

 

CATEGORIE: Come da regolamento TRS 2019. Gara aperta anche alle categorie PCC ed 

Optics.  

 

Sono ammesse solo armi e con munizionamento in piombo/ramato di potenza non superiore a 63 

Kgm.  

 

MUNIZIONI: La Direzione di Gara ha facoltà di interrompere e annullare la prestazione 

effettuata con munizioni e armi che a suo insindacabile giudizio suppone o ritiene possano 

essere pericolose. Saranno effettuati controlli a campione sulle munizioni. E’ consentito l’uso di 

munizioni proprie previa compilazione di dichiarazione responsabilità.  

 

PUNTEGGI E PENALITA’: Il punteggio di un tiratore è così calcolato: tempo effettivo della serie 

cui si sommano le seguenti penalità:  

• +1 secondo per ogni colpo valido in area “C”  

• +3 secondi per ogni colpo valido in area “D”  

• +5 secondi per ogni miss, no-shoot ed errori di procedura.  

 

CLASSIFICHE SINGOLA GARA 

La classifica sarà stilata considerando i migliori punteggi percentuali ottenuti per ogni categoria.  

  



CLASSIFICHE TORNEO: saranno classificati al Torneo solo i tiratori che hanno partecipato 

ad almeno 3 gare per categoria (di cui una deve essere la finale). La classifica ai fini del Torneo, 

sarà redatta sommando i 3 migliori  punteggi  ottenuti, dal medesimo tiratore, nella stessa categoria. 

 

PREMI 

 

1. Premiazione gare: 

 

Per ciascuna gara saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria e le prime 3 classificate 

Semiauto Lady.  

  

Inoltre a ciascuna gara potranno essere previsti premi a estrazione offerti da eventuali 

sponsor. 

 

2. Premiazioni Torneo: 

 

A conclusione della finale saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria e le prime 3 

classificate Semiauto Lady.  

 

SORTEGGIO FINALE 

 

L’organizzazione del Torneo si impegna a mettere a disposizione un montepremi con il quale sarà 

acquistata una Pistola marca Glock modello 17, 10.000 ogive ed altri gadget, che saranno estratti 

a sorte il giorno della finale. Al sorteggio saranno ammessi tutti i tiratori che abbiano partecipato ad 

almeno 3 delle 6 gare del torneo.  


