TSN Sezione di Parma 7 – 8 giugno 2008
2° Gara Trofeo Eley BR22 - 2008
L’Associazione BRItalia in collaborazione con l’Armeria Top Ten esclusivista Eley per l’Italia
organizza la seconda gara del “Trofeo Eley 2008 – BR22” a 50 metri riservata ai Soci dell’Associazione
che potranno iscriversi durante le gare (vedi regole alla fine del bando).
La gara si articolerà sulle quattro categorie previste dal regolamento e determinate dal peso dell’arma
comprensivo di ottica ed attacchi
•

Unlimited

•

10,5lb (4,763 Kg)

•

Sporter (8,5lb) ( 3,856 Kg)

•

Open (8,5lb) ( 3,856 Kg

La gara prevede due rientro.
La gara si svolgerà in posizione seduta e prevede l’utilizzo dei rests anteriore e posteriore per tutte
le categorie ad eccezione della Open, per la quale è consentito l’uso del solo rest anteriore o di
un bipede commerciale non modificato. La durata della gara è di 30 minuti comprensivi dei tiri di
prova illimitati.
Il Bersaglio utilizzato sarà quello ufficiale dell’UITS ed il Regolamento applicato sarà quello
dell’Associazione BRItalia entrambi consultabili sul sito www.britalia.it
Colpi di gara
N° 25 colpi, uno per ogni visuale del bersaglio di gara.
Colpi di prova
Illimitati, sulle 5 visuali poste sul bersaglio di gara
Data di svolgimento e turni di tiro
Sabato 7:

S1 14.00 – S2 14.45 – S3 15,30 -S4 16,15 – S5 17,00

Domenica 8:

D1 9.00 – D2 9.45 – D3 10.30 – D4 11.15 – D5 12,00 - D6 12,45 // D7 14.30 – D8 15.15

Partecipazione
Individuale:
•

Quota di iscrizione: € 18,00 a categoria per la gara (ridotti ad € 12,00 per i Soci Ordinari) ed €
10,00 per il rientro

•

Per i tiratori che prenoteranno entro i termini richiesti, 23 aprile 2008, il prezzo della gara più il
primo rientro sarà ridotto ad € 25,00 per i Soci Frequentatori ed € 20,00 per i Soci Ordinari

•

I turni saranno subordinati all’ordine di prenotazione. I banchi disponibili sono 20 pertanto si
prevedranno batterie di 20 tiratori per turno, l’assegnazione dei posti verrà sorteggiata a cura
dell’Organizzazione

•

La gara è valida per l’assegnazione del Trofeo Eley 2008 che vedrà premiati i migliori classificati
in base alla somma dei tre migliori risultati ottenuti nel corso delle tre gare previste.

Reclami
Per iscritto accompagnati da € 30,00 che saranno restituiti in caso di favorevole accoglimento.
Conferme partecipazione
Le conferme di partecipazione dovranno pervenire entro il 4 giugno p.v., al fax 0521 270772 o per email
all’indirizzo prenotazioni@britalia.it Per informazioni rivolgersi al Signor Valerio Adorni al cellulare
340 9341531. Eventuali iscrizioni nel corso di svolgimento della gara, saranno accettate solo in funzione
della disponibilità di posti e turni, nelle due giornate previste.

Premiazione Gara
Ai primi 3 classificati attestati a cura dell’Associazione, inoltre a cura dello Sponsor Top Ten e della
Eley saranno assegnati i seguenti premi ai primi 4 classificati di ciascuna categoria:
1°.

Buono acquisto Top Ten valore € 200,00.

2°.

400 cartucce Eley MATCH EPS

3°.

Buono acquisto Top Ten valore € 100,00.

4°.

150 cartucce Eley MATCH EPS

Informazioni logistiche:
All’uscita dall’autostrada A1 casello di Parma (centro), tenere la destra (via Rosselli +via Europa).
Attraversare 3 rotatorie proseguendo sempre diritto. Dopo il sottopasso alla ferrovia, alla rotatoria
svoltare a destra , attraversare il ponte , e svoltare alla prima strada a destra (via Reggio). Dopo 400 metri
a destra c’è il TSN di Parma.
Alberghi: di facile ubicazione per arrivare al Poligono

Albergo Ristorante “Farnese” , Via Reggio 51(***) a 400 mt dal TSN di Parma tel. 0521-994247
Albergo Ristorante “3 Ville”, Via Benedetta 97/A (***) tel. 0521-775309
Ristoranti

Ristorante “Corale Verdi” Vicolo Asdente 3
Ristorante Pizzeria “Verdi ricordi” Via Casello Poldi 3 ( a 500 mt dall’uscita dell’Autostrada A1

Associazione
Le gare Ufficiali organizzate dall’Associazioni sono riservate ai Soci della stessa e lo statuto prevede
tre categorie di Soci:
•

Soci Ordinari: che pagheranno una quota d’iscrizione all’Associazione una tantum di € 50,00 ed
una quota annua fissata per il 2008 in € 30,00 (i soci ordinari che rinnovano per il 2008
pagheranno solamente € 30,00). A fronte di queste cifre godranno del diritto di voto per
l’elezione del Consiglio Direttivo e per tutte le delibere dell’assemblea dei soci e di condizioni
particolari quali: sconti sulla quota di partecipazione alle gare, accesso gratuito alle sezioni
riservate del sito, accesso gratuito ai servizi automatici offerti dal sito stesso.

•

Soci Frequentatori: che pagheranno in occasione della prima gara a cui parteciperanno una
quota annua che per il 2008 è fissata in € 25,00. Nella tassa d’iscrizione è compreso l’accesso
alle sezioni riservate del sito www.britalia.it.

•

Soci “Debuttanti” che, non essendo mai stati iscritti in precedenza all’Associazione, saranno
iscritti in occasione della prima gara alla quale parteciperanno come “Soci Frequentatori” a
fronte di una quota promozionale che per il 2008 è fissata in €5,00. Godranno degli stessi
vantaggi dei “Soci Frequentatori”.

I soci Frequentatori che decidessero di passare ad Ordinari, lo potranno fare in qualunque momento,
pagando la quota una tantum e la differenza della quota annua.
Il Consiglio Direttivo ha stabilito di cancellare dagli archivi dell’Associazione tutti i tiratori iscritti, come
Soci Frequentatori nel 2004 ed anni precedenti, e non confermati negli anni 2005-2007 considerandoli in
caso d’iscrizione nel 2008 come nuovi iscritti.

