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T R O F E O “STRONG MAN” 2 0 2 2 
Gara di tiro ai “Piattelli Frangibili” con pistole di Grosso Calibro 

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 
 

REGOLAMENTO 
- Potranno partecipare all’evento tutti i tiratori tesserati UITS con iscrizione valida per l’anno in corso. 
- Armi utilizzabili: pistole semiautomatiche e revolver di grosso calibro, senza impugnatura anatomica e con mire 

metalliche.  
- Munizioni: sono ammesse esclusivamente munizioni entro i 63 kgm con palla in piombo o ramata. Massimo 5 

munizioni per sessione di gara. 
Fase eliminatoria – dalle 09.00 alle 12.30 

- Svolgimento gara: 5 colpi su 5 piattelli pensili di 11 cm. di diametro, posti ad una distanza di 25 metri, nel tempo 
massimo di 90”. In caso di inceppamento non sarà consentita la ripetizione della serie. 

- Il piattello segnato dal colpo, ma non rotto, sarà comunque ritenuto valido.  
- Chiunque colpisca almeno 3 piattelli in una delle sessioni di gara, accederà alle semifinali pomeridiane. 
- Durante la fase eliminatoria ogni tiratore potrà fare uno o più rientri, salvo disponibilità delle linee e comunque 

entro il termine previsto per la fase eliminatoria.  
Semifinali – dalle 14.00 in poi 

- Gli accoppiamenti per le fasi eliminatorie saranno stabiliti per estrazione. 
- I semifinalisti si sfideranno in uno scontro diretto a coppie, con le medesime modalità della fase eliminatoria. Pas-

serà il turno chi avrà colpito il maggior numero di piattelli. A parità di piattelli, passerà il tiratore che avrà termina-
to la sessione nel minor tempo. 

- Nel primo turno di semifinali, qualora i tiratori siano in numero dispari, si provvederà al sorteggio di un tiratore 
che accederà direttamente al turno successivo. Nei successivi turni, qualora i tiratori di un turno siano in numero 
dispari, si provvederà ad estrarre a sorte un tiratore escluso nel turno immediatamente precedente, che andrà a 
completare la batteria. 

- Se nessuno dei tiratori colpirà un piattello la prova sarà ripetuta immediatamente. 
Finali 

- Gli ultimi due tiratori rimasti in gara si sfideranno con le medesime modalità della fase eliminatoria. I due tiratori 
eliminati nel penultimo turno si sfideranno per il terzo e quarto posto. 

ISCRIZIONI 
- Le iscrizioni si effettueranno direttamente al poligono il giorno della gara, senza prenotazione. 
- I turni, anche per i rientri, verranno assegnati in ordine di iscrizione. 
- Prima iscrizione 10,00 €, ogni rientro 5,00 €.  
- Per le semifinali e finali non sono previsti costi di iscrizione.  

AVVERTENZE 
- Non sono previsti colpi di prova e non si accetteranno reclami. 
- l’arma dovrà essere posta sul tavolo in sicurezza con otturatore aperto e caricatore estratto, il revolver con tam-

buro aperto ed Il vivo di volata rivolto verso i bersagli. 
- Chiunque non rispetterà il regolamento di gara verrà squalificato. 
- Ogni tiratore dovrà essere autonomo per armi, munizionamento e protezioni personali obbligatorie tipo tamponi, 

cuffie, occhiali. Risponde inoltre personalmente del munizionamento usato e di danni a persone a cose o animali 
causate da imperizia, imprudenza e/o inosservanza di norme e/o regolamenti.  

- Gli assenti all’appello nelle fasi semifinali e finali verranno automaticamente squalificati. 
- I PARTECIPANTI SARANNO TENUTI A RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE 

E SICURENZA ANTI-COVID19 ALLA DATA DELLA COMPETIZIONE. 
- Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina e l’esibizione del green pass. 

PREMIAZIONI 
- Le premiazioni si effettueranno a fine gara con coppa al 1° classificato e medaglie al 2° e 3° classificato e cesta ga-

stronomica per 1°, 2° e 3° classificato. 
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