
 REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 50 M. 
ANNO  2015 

  
CALENDARIO E PROGRAMMI TIRI 

 
Il calendario ed i programmi dei tiri sono indicate sul retro di questa 
pagina. I tiri devono essere eseguiti nelle date stabilite. 
E' possibile anticipare/recuperare i tiri previo accordo con i responsabili. 
 

CLASSIFICHE 
 
Dopo ogni gara sarà allestita e aggiornata la relativa classifica.  
In caso di parità, il rango verrà determinato dai migliori colpi centrali, 
in caso di ulteriore parità dalla maggiore età.  
 

ABBUONI e PENALITA' 
 
ABBUONI  (per ogni serie di 10 cp.)         CAT.  AL:  
   
Èlite/Seniori/V con appoggio                    - -                         
Veterani                          +  1      
            
PENALITÀ: in caso di anticipo/recupero dei tiri di apertura/chiusura -2%
  
 
                                         COSTI E PREMIAZIONI  
 
COSTI: per il tiro d'apertura viene applicata una tassa di Fr. 5.--  
              
PREMIAZIONI: la premiazione del tiro d'apertura avverrà Sabato 28.03       
           alle ore 17.30.  Segue cena. 
    La premiazione del Campionato Sociale si terrà al Pranzo 
   sociale del 29.11.  
   Il vincitore riceverà la Challenge ed 1 marengo.  
 
 
 
Eventuali altre informazioni possono essere richieste al responsabile del 
Campionato Sociale 50 m.:  
Fabio Sassi. 

 
Mendrisio, gennaio 2015 



TIRO D'APERTURA  (25 e 28 marzo):  
 

Cp. di prova:  libera solo prima dell’inizio della gara su bersaglio  A10; 
Serie nr. 1: 10 c.p.c  su bersaglio A 10;  
Serie nr. 2: 4 c.p.c +2 serie di 3 colpi su bersaglio A 10; 
Serie nr. 3: 6 c.p.c.   su bersaglio A 100 
 

Punteggio totale serie 1 e 2 + serie 3 conteggiata il 10% + abbuoni. 

 
CONCORSO DI SEZIONE CH : 

 

Cp. di prova: liberi solo prima dell’inizio della gara; 
2 Serie di: 10 c.p.c su bersaglio A 10. 
 

Punteggio totale delle serie: con abbuoni.
 

CONCORSO DI SEZIONE TI :  
 

Cp. di prova: liberi solo prima dell’inizio della gara; 
2 Serie di: 10 c.p.c su bersaglio A 10. 
 

Punteggio totale delle serie: con abbuoni.
  

CONCORSO INDIVIDUALE: 
 

Cp. di prova: liberi solo prima dell’inizio della gara; 
1 Serie di: 30 c.p.c su bersaglio A 10. 
 

Punteggio totale serie: con abbuoni. 
               

MATCH OLIMPIONICO: 
 

Cp. di prova: liberi solo prima dell’inizio della gara; 
1 Serie di: 60 c.p.c su bersaglio A 10. 
 

Punteggio totale serie: con abbuoni.

 
TIRO DI CHIUSURA (24 OTTOBRE):  

 

Cp. di prova: liberi solo prima dell’inizio della gara; 
Serie nr.1:  4 c.p.c + 2 serie di 3 colpi su bersaglio A 10. 
Serie nr.2:  5 serie di 2 colpi su bersaglio A 10  
Serie nr.3:  5 c.p.c. su bersaglio A 20 
Serie nr.4:  5 c.p.c. su bersaglio A 100 
 

Punteggio totale serie 1 e 2 + serie 3 e 4 conteggiate il 10% + abbuoni.

 
 


