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Catania, 3-4 Novembre 2018 
 

Gara riservata ai soli iscritti della Sezione TSN di Catania, appartenenti a tutte le 
categorie. 

 

PROGRAMMA DI GARA 

La Sezione TSN di Catania, con il patrocinio della centenaria Armeria Zaccà, organizza per 

i giorni 3 e 4 novembre 2018, il “4° Memorial Orazio Zaccà”, giunto alla sua quarta 

edizione, per onorare la memoria dell’insostituibile Commendatore. L’evento sarà 

caratterizzato da una gara di Tiro a Segno che vedrà impegnati tutti i Tiratori catanesi, 

agonisti e non, in diverse specialità di tiro. Il ricavato sarà interamente devoluto in 

beneficienza.   

 
 

SPECIALITÀ DI TIRO:    10 mt:   Pistola e Carabina ad aria compressa; 

     25 mt:   Pistola Standard, Pistola G.C., Pistola Automatica; 

     T.R.S.:   n° 2 Stage Medium Course di Tiro Rapido Sportivo; 

 
  

CATEGORIE DI TIRO: 10 mt:  G – A – R – JR  – SR – Master  (Uomini e Donne) 

   25 mt:  SR – Master  (Uomini e Donne) 

   T.R.S.:  nessuna distinzione di sesso ed età.  

      Specialità di tiro secondo regolamento TRS 2018. 

    

   Per tutte le specialità di tiro, anche se previste dal RTG in  

   vigore, non sarà prevista la suddivisione per gruppi di merito. 

 

 

NUMERO DI COLPI: - 10 mt:  40 colpi per tutte le categorie, in 60 minuti; 

   - 25 mt:  *Pistola Standard (15+15+15)   3x5 colpi in 150” 

          3x5 colpi in 20” 

          3x5 colpi in 10” 

        *Pistola G.C. (15+15)   3x5 colpi in 300” 

          3x5 colpi in 7/3” 

        *Pistola Automatica (10+10+10) 2x5 colpi in 8” 

          2x5 colpi in 6” 

          2x5 colpi in 4” 

   - T.R.S.:  n° 2 Stage da 16 colpi ciascuno 
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Per le specialità a 10 mt. è previsto un tempo di preparazione e prova pari a 15 min. oltre 

ai 60 minuti di gara previsti. Per le specialità a 25 mt. è prevista una sola serie di prova 

da 5 colpi nel tempo maggiore previsto per ognuna delle tipologie d’arma. Nessuna prova 

è prevista per la disciplina del Tiro Rapido Sportivo. 

 

TURNI DI TIRO:  

 

Specialità Sabato 03/11/2018 Domenica 04/11/2018 

10 mt. 10:00 – 15:00 10:00 – 15:00 

25 mt. (PS) 09:30 (Max. 8 Tir. in 2° settore) 14:30 (Max. 8 Tir. in 2° settore) 

25 mt. (PGC) 11:30 (Max. 8 Tir. in 2° settore) 14:30 (Max. 8 Tir. in 2° settore) 

25 mt. (PA) ***** 09:30 (Max. 6 Tir. in 2° settore) 

Tiro Rapido Sportivo 
09:30 (2 stage in 3° settore) 

15:00 (2 stage in 3° settore) 

09:30 (2 stage in 3° settore) 

15:00 (2 stage in 3° settore) 

 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE:  € 20,00 per tutte le categorie. I tiratori che vorranno prendere 

      parte a più di una specialità di tiro, corrisponderanno € 15,00 

      per ogni ulteriore iscrizione a partire dalla seconda. 

      All’interno della quota di ogni iscrizione, che dovrà essere  

      formalizzata presso la segreteria della sezione, è inclusa la 

      quota del biglietto di ingresso al Teatro Metropolitan in cui 

      il 20 dicembre 2018 avrà luogo la cerimonia di premiazione.  

 
 

CLASSIFICHE:    saranno stilate classifiche uniche per singole specialità di tiro, senza 

distinzione di sesso. 

 

PREMIAZIONE: la cerimonia di premiazione, che sarà a cura della Ditta Zaccà, avrà 

luogo il 20 dicembre 2018 presso il Teatro Metropolitan di Catania, 

in occasione di una serata di gala appositamente organizzata e 

dedicata al Commendatore Orazio Zaccà.  

Saranno premiati, con coppe di decrescente valore, i primi 5 (cinque) 

classificati di ogni categoria e specialità di tiro. 

 

MUNIZIONI:        il munizionamento occorrente per la gara, a carico del tiratore, può 

                              essere acquistato direttamente presso la segreteria della sezione. 

 

                              Per il Tiro Rapido Sportivo è ammesso l’uso di cartucce ricaricate, 

purché queste siano impiegate sotto la responsabilità del tiratore che  

si assumerà attraverso la sottoscrizione del previsto modello 

disponibile in segreteria.   

                               

              Catania, 05/10/2018                 

             IL PRESIDENTE 

 Dott. Carlo Rossitto 


