In risposta alle vostre numerose richieste fornisco alcuni chiarimenti sul:

V TROFEO GEN. FULVIO RISTORI - Memorial CADUTI DI NASSIRIYAH
gara di tiro per fucili ex ordinanza a 100 mt DOMENICA 17 Novembre 2013 - TSN di LUCCA

*******************
ATTENZIONE: per la garanzia dell'orario e delle linee di tiro inviare le domande di iscrizione via mail info@garemilitari.it
le iscrizioni in poligono saranno accettate compatibilmente con i posti, linee ed orari disponibili
la verifica delle iscrizioni sui siti www.garemilitari.it e www.grsc.it dove travate anche il regolamento
e le caratteristiche dei bersagli.

Coloro che intendano utilizzare i fucili messi gratuitamente a disposizione dall'organizzazione
sono invitati a contattarmi per tutti i dettagli via mail info@garemilitari.it
Le novità di questa edizione sono principalmente 2
- la possibilità di usare occhiali da tiro ed iride nelle categorie B e D (mire metalliche)
- la possibilità di usare ottiche fino a 6x nella categoria E (ottiche variabili ammesse ma bloccate max 6x)
Ricordiamo che il TSN di Lucca è dotato di telecamere e monitor per la verifica dei colpi sparati
non solo per i tiratori ma anche per il pubblico
Le sessioni di tiro sono ogni 15 minuti (al minuto 00, 15, 30 e 45 di ogni ora)
Tempi di tiro: 5 minuti per sparare i primi 8 colpi, 60 secondi di pausa e 60 secondi per sparare gli ultimi 4 colpi;
i successivi 8 minuti per il cambio tiratori sulle linee di tiro e il cambio dei bersagli
Per le categorie B, C, D, E ed F: i primi 8 colpi vanno sparati nelle due sagome nere in alto (4 colpi per bersaglio)
gli ultimi 4 colpi nella sagoma in basso
Per la categoria G: i primi 8 colpi vanno sparati nelle otto sagome nere in alto (1 colpi per bersaglio)
gli ultimi 4 nelle sagome in basso
Per la categoria A: i primi 8 colpi vanno sparati negli otto barilotti in alto (1 colpi per barilotto)
gli ultimi 4 colpi nei 4 barilotti in basso
Segnaliamo che sarà possibile pranzare in poligono (pasto completo a 15 euro) ma solo su prenotazione
Un particolare ringraziamento va a tutti i nostri SPONSOR che hanno contribuito al ricco montepremi:
i premi saranno sorteggiati fra tutti i tiratori con il criterio di una possibilità per ogni tiratore e dovranno
essere ritirati subito, (eccetto i fucili) o successivamente ma a carico del tiratore.
PREMI già pervenuti:
1 Coltello COL MOSCHIN (pezzo unico con incisione commemorativa ed espositore)
2 fucili MOSIN NAGANT
2 valigie rigide per fucili
2 giacconi
numerosi buoni acquisto
abbigliamento ed accessori
in arrivo: numerosi altri premi
per informazioni info@garemilitari.it

per UNUCI Firenze
Ten. (r) Fabio Scarabelli

