
  2° TORNEO  
DI NATALE

Long Range Shooting asd 
Via Laurentina 1571 Roma tel.  3471971947

4 GARE: 14 e 21 novembre - 5 e 19 dicembre

4 Categorie di carabine

    CARABINE 600 YARDS

3 match di gara
Iscrizioni aperte fino al 4 novembre



REGOLAMENTO
 

I l  Torneo è aperto a tutti  i  t iratori in possesso di regolare
porto d’armi in corso di validità ed arma propria. Per i  non
iscritti  al campo è obbligatoria taratura dell ’arma a 600y da
effettuarsi nei giorni precedenti la gara o la mattina stessa
tramite lo “zero range” posto alla distanza di 100 metri.

CATEGORIE DI CARABINE AMMESSE: 
calibri consentiti  f ino a 8 mm.

- CUSTOM 1: carabine custom con appoggio anteriore
 su rest; ottica ingrandimenti l iberi.

- CUSTOM 2: carabine custom con appoggio anteriore 
su bipiede; ottica ingrandimenti l iberi.

- ORIGINAL: carabine di serie con prezzo di l istino fino a
€ 2.500,00; è ammesso il  cambio canna solo con canne
originali;  appoggio anteriore esclusivamente su bipiede;
ottica ingrandimenti l iberi.

- ORIGINAL PLUS: carabine di serie con prezzo di l istino
superiore a € 2.500,00; è ammesso il  cambio canna
anche con canne non originali;  appoggio anteriore
esclusivamente su bipiede; ottica ingrandimenti l iberi.

MUNIZIONI: E’  consentito l ’util izzo sia di munizioni
commerciali  che ricaricate; non sono posti  l imiti  sul peso
della palla da util izzare. La direzione di gara avrà il
compito di controllare e verificare i l  munizionamento e
sospendere i l  t iratore dalla competizione qualora ravvisi
l ’util izzo di munizioni che possano pregiudicare la
sicurezza dei tiratori e dei luoghi.



APPOGGI E ATTREZZATURA: E’  obbligatorio l ’util izzo di un
appoggio posteriore che non dovrà essere fisso sul calcio.
Possono essere util izzati tutti  i  rest e bipiedi che hanno la
possibil ità di essere regolati  in altezza. E’  consentito l ’util izzo
di una tavoletta unica di appoggio per i l  bipiede che dovrà
essere piatta sopra e sotto senza piedini di l ivellamento - Non
è consentito l ’util izzo di cinghie. Sono ammessi freni di bocca.
E’ consentito l ’util izzo di cronometri.  Non è consentito,
durante la gara, util izzare strumenti per la misurazione del
vento e delle condizioni atmosferiche. 
OBBLIGATORIO L’USO DELLA BANDIERINA.

POSIZIONE DI TIRO: Posizione prona. In caso di comprovati
motivi di salute sarà consentito gareggiare da bancone.

TEMPI DI GARA: tre match da 20 minuti ciascuno

NUMERO DI COLPI: 17 colpi per ogni match (15 valevoli  per i l
punteggio e 2 di scarto) più colpi l iberi di riscaldamento solo
al primo match.

BERSAGLIO E PUNTEGGI: - VBULL (diametro cm 7,5): 5 punti;
per ogni l inea a seguire vale i l  punteggio corrispondente
(5,4,3,2,1)
In caso di colpo tangente la l inea, sarà considerato i l
punteggio più alto.
In caso di colpi eccedenti i  17 consentiti  che non siano
imputabili  ad altri  t iratori,  verrà decurtato i l  punteggio
migliore per ogni colpo in eccesso e sarà applicata una
ulteriore penalizzazione di n. 5 punti.  
In caso di colpi inferiori ai 17 consentiti,  sarà applicato i l
punteggio pari a zero per ogni colpo mancante. Qualora i
colpi mancanti non siano identificabili  su bersagli  di altri
tiratori verrà applicata una penalizzazione di 5 punti ed i l
t iratore sarà richiamato per i l  mancato rispetto delle norme
di sicurezza; al secondo richiamo durante l ’ intera durata del
torneo, i l  t iratore sarà espulso dalla competizione. 



CASI DI PARITÀ DI PUNTEGGIO: In caso di parità di punteggio
(punti e VBull)  passerà in vantaggio chi avrà realizzato i l
maggior numero di Vbull  nel primo match; in caso di ulteriore
parità si  conteggeranno le Vbull  del secondo match ed in
ultima ipotesi quelle dell ’ultimo match.

NORME DI SICUREZZA: Prima di ogni gara verrà effettuata
una breve riunione ove saranno spiegate le norme e le
procedure di sicurezza da adottare. Sul sito
www.longrangeroma.it e presso i l  campo di tiro è disponibile
il  regolamento di sicurezza.

PREMIAZIONI:
Verranno premiati i  vincitori del torneo al meglio di 3 gare
su 4.

Per ogni categoria sono previsti  i  seguenti podi:
- f ino a 5 tiratori:  1°  classificato
- da 6 tiratori ed oltre: 1°  e 2° e 3° classificato

I premi messi in palio dagli  sponsor saranno estratti  tra tutti  i
t iratori che parteciperanno ad almeno 3 gare.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Intero Torneo (4 gare) € 150,00 - gara singola € 40,00.

ISCRIZIONI: Entro i l  4 novembre presso i l  campo, via mail a
longrangeshooting@libero.it  o via whatsapp al 3471971947
specificando cognome, nome e categoria di gara


