Schützenkompanie
Destra Ades
Rechtes Etsch Land

INVITO
EINLADUNG
ALLA GARA DI TIRO, APERTA A SCHÜTZEN,
SOSTENITORI, SIMPATIZZANTI ED AMICI,
IL GIORNO:

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019
DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 16:30
PRESSO IL TIRO A SEGNO DI ROVERETO
(LOCALITA’ BALDRESCA)

CATEGORIE
m. 50 CARABINA CALIBRO 22
m. 10 CARABINA AD ARIA COMPRESSA

EHRENSCHEIBE
CON CARABINA CALIBRO 22

La Schützenkompanie Destra Ades organizza una
gara di tiro a segno aperta a tutti.
ORARI
Giorno di gara: mercoledì 1 Maggio 2019
Orario gara: 08:30 – 16:30, ore 17:30 premiazione
IMPORTO DELLA GARA
€ 20 per tiratori con fucile cal. 22 comprensivo di colpi
€ 15 per il rientro
€ 10 per tiratori minorenni di anni superiori a 10 con fucile
ad aria compressa comprensivo di colpi
€ 5 per 1 colpo su Scheibe con fucile cal. 22
È gradita la partecipazione degli Schützen in costume.
È consentito l’uso degli occhiali da tiro.
Non si possono usare fucili propri ma verranno forniti dal
poligono.
CATEGORIE:
a) Jungschützen: tiratori dai 10 ai 17 anni, spareranno
con carabina ad aria compressa ai 10 metri in piedi, 20
colpi di gara e 5 di prova;
b) Schützenklasse: tiratori dai 18 ai 60 anni, spareranno
con carabina cal. 22 a 50 metri su bersaglio U.I.T.S. a 5
figure (1 figura centrale di prova le altre 4 di gara),
posizione sdraiati senza appoggio (stile Schützen), 20 colpi
di gara e 5 di prova;
c) Veterani: tiratori dai 61 anni, spareranno con carabina
cal. 22 a 50 metri, seduti con appoggio, 20 colpi di gara e 5
di prova;
d) Marketenderinnen: a seconda dell’età come nelle
categorie Jungschützen, Schützenklasse e Veterani;

e) Tiro su Scheibe: sarà a disposizione 1 linea per il tiro
alla Scheibe con fucile. Su ogni bersaglio spareranno 5
tiratori, il miglior colpo si aggiudica la Scheibe (replica). Si
spara in piedi con bersaglio a 50 metri.
f) FINALE PER LA EHRENSCHEIBE
(solo Schützen e Marketenderinnen): verranno presi i
3 punteggi più alti delle prime 3 Schützenkompanien
qualificate che parteciperanno in costume, le quali
spareranno a 50 m. in piedi, un colpo per componente
sulla
Ehrenscheibe:
IL
MIGLIOR
TIRATORE
SI
AGGIUDICHERÀ LA EHRENSCHEIBE.
SERIE
5 tiri di prova e 20 tiri di gara, tempo per i tiri 20 minuti.
PREMI
Medaglie per i primi 3 classificati di ogni categoria.
Primo premio categoria Schützenklasse: “Weekend per 2
persone compreso di entrata al centro wellness
presso Hotel Alpenrose di Vattaro (TN)“ e molti altri
premi per ogni categoria. Ehrenscheibe originale, dipinto a
mano dallo Schütze Christian Berti, per la squadra col
tiro migliore.
NOTE
La gara di tiro è disciplinata dal presente regolamento. La
direzione si riserva eventuali modifiche per la miglior
riuscita della gara.
La Schützenkompanie Destra Ades non si assume nessuna
responsabilità per qualsiasi tipo di incidente.
Per INFO: Fulvio Cristoforetti cell. 338 7808344
Andrea Pedrotti

cell. 349 8766070

e-mail: skdestraades@gmail.com

