
Gara di Bench - Rest ad Avancarica -100 metri    

 
Cognome....................................................Nome................................................... 

 

Indirizzo.................................................................................................................. 

 

UITS N°..............................Sez. TSN......................Associazione........................ 

 

Arma Mod.............................................Matr.....................................Cal............... 

 

Data.......................................Firma del Tiratore………………………………… 

 

Attenzione! Nella tabella sottostante contrassegnare la Categoria cui appartiene 

l'arma ponendo nella prima casella del rigo corrispondente O se si tratta di arma 

originale ed R se si tratta di replica. 

 

Categorie delle armi e loro Handicap 

Armi Lunghe 

    Cat   Tipologia   dell'arma    Handicap   

    Super   Carabine specifiche per Bench Rest o tipologia  Match Rifle     mm   0 

   A 
Carabine a percussione a canna rigata di qualunque calibro civili da Tiro o di 

topologia  Military Match  con o senza stecker e munite di diottra   
 mm   20 

   B 
Armi civili o militari a percussione con canna rigata di qualsiasi calibro, con o 

senza stecker, munite di mire metalliche aperte   
 mm   40 

   C Armi a miccia a canna rigata dotate di stecker e diottra o tubo di mira    mm   50 

   D 
Carabine a pietra focaia a canna rigata,  con o senza stecker, dotate di diottra e/o 

tunnel coprirnirino   
 mm   50 

   E Carabine a pietra focaia come sopra ma dotate di mire metalliche aperte    mm   60 

   F Armi a miccia a canna liscia con mire metalliche aperte e prive di stecker    mm   200 

   G Anni militari a percussione, ad anima. liscia di qualunque calibro    mm   250 

   H Armi militari a pietra focaia ad anima liscia di qualunque calibro    mm   400 

 

Armi Corte 

  Cat  Tipologia dell'arma Handicap  Handicap   

  A  Pistole da tiro monocolpo rigate a percussione e dotate di stecker mm 0  mm   0 

  B Pistole come sopra ma senza stecker e revolvers a percussione mm 10  mm   10 

  C Pistole monocolpo a- percussione a canna liscia mm 20  mm   20 

  D Pistole a pietra focaia a canna liscia dotate di stocker mm 30  mm   30 

  E Pistole come sopra ma prive di stocker mm 40  mm   40 

  F Pistole d'ordinanza a percussione a canna rigata mm 50  mm   50 

  G Pistole come sopra ma a canna liscia mm 70  mm   70 

  H Pistole d'ordinanza a pietra focaia canna mm 80  mm   80 

 

il Direttore di gara......................................  

  

 

il Controllo................................................... 

 

 

 

 

.      

Classificato........................... 

Distanza misurata cm   - 

Handicap categoria   = 

Punteggio bersaglio   + 

Penalizzazione R.   = 

Punteggio per Classifica     


