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I TROFEO DI PRIMAVERA CALIBRO 22.LR
Pellegrino Parmense, Italia 19-20 Marzo 2011

Competizione di tiro alla distanza di 100 metri aperta a tutte le armi calibro .22 sia sportive che Trainer
Organizzata dal Gruppo Marksman Gestione Poligoni.

La competizione si terrà presso il campo di tiro a 300 metri di Pellegrino P.se
CATEGORIE
TRAINER Armi calibro 22lr, 22 Short o 6mm Flobert nati o usati come fucili tipo Trainer da qualsiasi forza
armata di qualsiasi nazione dal 1890 al 1980. Armi sia a colpo singolo che dotate di serbatoio. Organi di mira solo
mire metalliche aperte e numero 20 colpi, di cui validi solo i migliori 15 migliori su bersaglio da Pistola Libera 25
metri posto a 100 metri. Posizione di tiro seduta con solo appoggio anteriore, peso dello scatto libero e consentito
l’uso di qualsiasi munizionamento. Consentito l’uso di armi civili semiautomatiche o ad otturatore derivate da
modelli militari.
SUPER TRAINER Armi calibro 22lr, 22 Short o 6mm Flobert nati o usati come fucili tipo Trainer da qualsiasi
forza armata di qualsiasi nazione dal 1890 al 1980. Armi sia a colpo singolo che dotate di serbatoio. Organi di mira
solo diotre sia militari sia civili e numero 20 colpi, di cui validi solo i migliori 15 migliori su bersaglio da Pistola
Libera 25 metri posto a 100 metri. Posizione di tiro seduta con solo appoggio anteriore, peso dello scatto libero e
consentito l’uso di qualsiasi munizionamento. Consentito l’uso di armi civili semiautomatiche o ad otturatore
derivate da modelli militari.

PRODUCTION Armi calibro 22lr, 22 Short o 6mm Flobert sia con serbatoio sia a colpo singolo. Organi di mira
solo Ottiche con ingrandimento massimo 6,5X, 20 colpi, di cui validi solo i migliori 15 migliori su Hunter sei facce
100 metri standard quattro ber barilotto di gara. Posizione di tiro seduta con solo appoggio anteriore, peso dello
scatto libero e consentito l’uso di qualsiasi munizionamento. Consentito l’uso di armi semiautomatiche o ad
otturatore. Consentiti numero massimo di 5 colpi nel bersaglio di prova.
OPEN Armi calibro 22lr, 22 Short o 6mm Flobert sia con serbatoio sia a colpo singolo. Organi di mira solo Ottiche
con ingrandimento libero, 20 colpi, di cui validi solo i migliori 15 migliori su Hunter sei facce 100 metri standard
quattro ber barilotto di gara. Posizione di tiro seduta con solo appoggio anteriore, peso dello scatto libero e
consentito l’uso di qualsiasi munizionamento. Consentito l’uso di armi semiautomatiche o ad otturatore. Consentiti
numero massimo di 5 colpi nel bersaglio di prova.

CATEGORIE SPECIALI: GIOVANI e LADY con ausilio di bersagli tipo Hunter 200 metri.

INFORMAZIONI E PREMIAZIONI
per informazioni più dettagliate consultare il sito www.andreaturchi.org/marksman sezione eventi. Le
premiazioni, sino al 3° classificato, saranno effettuate nella giornata di Domenica. Rientri liberi sempre
compatibilmente con l’affluenza alla gara. Servizio ristoro e pernottamento sarà fornita dai ristoranti e alberghi
convenzionati con la struttura di tiro elencati all’interno del sito internet.
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