
TROFEO DELLA TIGRETROFEO DELLA TIGRETROFEO DELLA TIGRETROFEO DELLA TIGRE    
 

 

 

 
L’atteggiamento mentale del tiratore deve essere come quello di un felino all’attacco: 

 

lucido, freddo, distaccato, senza emotività, concentrato ed attento ad ogni particolare, conscio 

dei propri mezzi, talvolta inferiori alla più veloce preda, ma deciso a giocarli al meglio. 

 

07 ottobre 2012 
TSN di Lucca 

  
Incontro tra tiratori senior e atleti dell’ATR specialità P10 e C10.  

 

Programma 
12 senior spec. P10 (ad invito) 

12 giovani spec. P10 

12 senior spec. C10 (ad invito) 

12 giovani spec. C10 
 

Gara di 30 colpi di qualificazione 
5 minuti di preparazione 

5 minuti di prova 

35 minuti di gara 

I primi quattro tiratori di ogni categoria e 

specialità passano alla finale. 
 

Recupero 
I 16 esclusi di ogni specialità partecipano alla 

fase di recupero 

2 minuti di preparazione 

3 minuti di prova 

5 colpi in 7 minuti con somma decimale 

Il primo classificato di ogni categoria e 

specialità passa alla finale. 

 

 

Finale 
2 minuti di preparazione  

3 minuti di prova 

5 colpi in 5 minuti>>>>si elimina l’ultimo 

punteggio 

Poi ritmo e comandi di finale olimpica e si 

elimina l’ultimo punteggio colpo per colpo. 
 

Durante la gara sarà causato disturbo 

Coppa ai prime tre classificati per specialità 
 

Turni gara (indicativi) 
Nella gara di qualificazione due tiratori per 

categoria e specialità, a sorteggio, gareggeranno 

su bersagli cartacei. 

ore 9,30 – Pistole 

ore 10,30 – Carabine 

ore 11,45 c.a. Recupero eliminati 

ore 14,45 c.a. – Finale  
 

ore 13 Pranzo per tutti offerto dal Comitato 

 

PREMIAZIONE (nella pag. successiva)



  

 

LE DITTE 

 

PARDINI ARMI 

BIGNAMI 
DOMINO 

CRISTALLERIA RCR 

EUROSPORT  

LEOPOLDO RAOLI 

COMITATO REG TOSCANA 

PRIVATI 
 

 

Hanno messo a disposizione alcuni oggetti di vario valore che saranno così assegnati: 

 

Sarà stilata una classifica degli atleti giovani (quelli che hanno frequentato l’attività tecnica 

regionale nell’anno in corso) sommando i punteggi che gli stessi hanno ottenuto nella prima parte 

delle gare (30 colpi) del 3 giugno e del 7 ottobre. Al primo classificato di ogni specialità sarà 

assegnato il premio di massimo valore; riceveranno un premio anche i classificati al 2° e al 3° 

posto.  

 

I premi saranno specificati ad inizio gara poiché l’elenco non è ancora completo. 

 

I restanti oggetti saranno estratti a sorte tra i partecipanti alla gara del 7 ottobre, purché presenti 

al momento dell’estrazione. 

 

 

ELENCO PREMI aggiornato al 24 settembre 

 

1 Pistola ac Pardini Kid 

1 Diottra MATCH  

1 Iride 

1 Cavalletto per carabina 

1 guanto per carabina 

1 guanto leggero 

8 porta cartucce cal 22 

3 borsa cartella Domino 

2 borsoni Eurosport 

1 coppa cristallo RCR 

2 completi pantaloncini e maglietta Royal 

6 Cappellini 

1 fascia tergisudore 

1 mascherina per occhio Walther 

3 calcolatrici 

 

 


