Programma Sportivo BR ITALIA - 2021
RIMFIRE - 22LR

Principi di Applicazione
Programma Sportivo BR ITALIA Rimfire 22LR per l’Anno 2021

•
•

Il presente Programma Sportivo ha validità dal 1° Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021
Nel Programma Sportivo sono inseriti i principali elementi tecnici ed organizzativi approvati dal C.D.
BR Italia per l’anno 2021.

Associazione: principi e missione
L’Associazione BR Italia persegue i seguenti obiettivi:

•

Lo sviluppo, la divulgazione e la diffusione della disciplina del tiro di precisione, con la tecnica di colpi
singoli su più visuali e non a rosata, con carabine rimfire e centerfire;

•

L’apertura delle gare a tutti i tiratori (normodotati o portatori di handicap) in un’atmosfera di sano
agonismo
onismo ma senza esasperazioni tecniche particolari;

•

La gestione delle gare, e dei regolamenti applicati, basata sulla presunzione della totale correttezza
sportiva dei Soci nell’osservanza dell’etica sportiva ed il rispetto dell’avversario ; ne consegue un
controllo armi ed attrezzature esclusivamente a campione ma decisioni molto drastiche nei casi appurati
di comportamento scorretto od armi ed attrezzature non in linea con i disposti dei regolamenti. Sarà
eseguito il controllo armi esclusivamente
esclusivamente nei casi che lo richiedano: gare internazionali, alcune Finali,
etc.;

•

La ricerca della massima precisione delle armi, delle munizioni, dell’equipaggiamento e dei metodi di
tiro;

•

Il supporto agli Associati nel raffinare la tecnica di tiro e di ricarica
ricarica e nel migliorare la precisione delle
armi utilizzate;

•

La promozione, presso strutture idonee al tiro, della disciplina del Benchrest organizzando Gare
Ufficiali (Trofei Nazionali ed Internazionali) sotto forma di “Programma
“Programma Sportivo annuale”;
annuale

•

L’organizzazione
zzazione di gare che consentano sia a tiratori esperti sia a tiratori “alle prime armi” od
“occasionali” di gareggiare e competere per podio e premi.
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Attività agonistica Rimfire
La gara, che prevede l’utilizzo di carabine Rimfire calibro .22 LR, si svolgerà
svolgerà sulla distanza di 50 metri e si
articolerà nelle seguenti categorie determinate dalle caratteristiche delle carabine utilizzate, e precisate nel
Regolamento Tecnico Sportivo 2021:

CATEGORIE BR ITALIA
• Factory (peso libero):
• CLT (peso libero):
•

Open (peso libero):

•

Sporter (8,5 libbre):

Light Varmint (10,5 libbre):
• Unlimited (max 15 Libbre):
•

•

Level-1 (L-1): Vedi Elenco Armi autorizzate (Regolamento Tecnico 2021)
MODALITA’ DI GARA
CATEGORIE Unlimited/ Light Varmint / International Sporter
*Posizione di tiro: La gara si svolgerà in posizione seduta e prevede l’utilizzo del rest anteriore e
del cuscino posteriore .

*Tempo di Gara: 20” - tiri di prova illimitati solo nell’area dei bersagli di prova.
*Bersagli : Regolamentari BR Italia
*Nota: Vedi regolamento Tecnico BR Italia.
CATEGORIE: Factory / C.L.T. / Open / Level-1
Level
*Posizione di tiro: Il tiro si effettua nella posizione da seduti, con carabina appoggiata soltanto
anteriormente sul rest, autorizzato dall’Associazione ( Rif.2.4 Supporti Regolamento Tecnico) e al
quale non può essere apportata nessuna modifica in altezza. L’apice inferiore del calciolo (qualora
presente) non deve sporgere dalla sagoma inferiore posteriore del calcio ed essere in linea con
quest’ultima; non deve maii essere a contatto con il bancone durante il tiro e con arma in appoggio
non deve essere visibile il bersaglio.

*Tempo di Gara: 20”- tiri di prova illimitati solo nell’area dei bersagli di prova.
*Bersagli Factory e CLT: Regolamentari BR Italia ( Factory,
Factory CLT)
*Bersaglio Level-1: Regolamentare Factory senza conteggio decimali
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*Nota: Vedi regolamento Tecnico BR Italia.

Programma Agonistico Rimfire 2021
L’Associazione organizzerà:
 “Trofeo
Trofeo Italiano Individuale” (BR Italia-Opes 2021)
 “Trofeo
Trofeo Italiano a Squadre” (BR Italia-Opes
Italia
2021)
 “ OPEN Internazionale programma da stabilire

Date delle Gare di Campionato 2021
Gara 1: 1 novembre – 31 dicembre 2020;
Gara 2: 1gennaio - 28 febbraio 2021;
Gara 3: 1 marzo 31marzo 2021;
Gara 4: 1 aprile - 30aprile 2021;
Gara 5: 1 maggio – 07 Giugno 2021;

FINALE NAZIONALE :03/04 o 10/11 Luglio 2021
Si precisa che date e modalità organizzative potranno essere condizionate e modificate a causa di ordinanze
governative sanitarie di salvaguardia nazionale.
Le 5 gare di qualificazione si svolgeranno con la formula in base alla quale ognuno dei concorrenti potrà tirare
nel Poligono per lui più comodo purché concordato dall’Associazione in uno qualunque dei giorni previsti per
la singolaa gara. In ogni singola gara il tiratore per ciascuna categoria potrà effettuare una gara ed illimitati
rientri ed al fine della classifica sarà conteggiato il punteggio migliore. Le gare avranno un costo di € 10,00
mentre i rientri avranno un costo di € 5,00.
Alla Finale potranno partecipare tutti i tiratori che abbiano realizzato almeno 4 punteggi sui 5 disponibili ma
sparando obbligatoriamente la 5 gara (si può saltare una prestazione nelle prime 4 gare) con il limite massimo
di:
•

20 tiratori per la categoria Factory

•
•
•
•
•
•

20 tiratori per la categoria Open
20 tiratori per la categoria Sporter
20 tiratori per la categoria Unlimited
20 tiratori per la categoria Light Varmint
20 tiratori per la categoria CLT
20 tiratori per la categoria Level-1
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•

5 squadre per ciascuna categoria

La Finale si terrà solamente se il numero dei qualificati nella singola categoria sarà superiore od uguale a 10, in
caso contrario nel corso della Finale sarà premiato il vincitore del Trofeo di qualificazione.
L’Associazione
’Associazione si riserva di variare il numero dei partecipanti alla Finale per ciascuna categoria in funzione del
numero dei qualificati e della disponibilità delle linee. I posti disponibili saranno riservati ai tiratori che al
termine della fase eliminatoria
toria avranno realizzato i migliori piazzamenti su di un minimo di 4 punteggi di
qualificazione.
La Finale si svolgerà su 2 cartelli con un punteggio massimo di 500 su 500 per le categorie Open, Sporter
Unlimited e Light Varmint e 400 su 400 per le categorie
categ
Factory e Level-11 e 240 su 240 per la CLT.
L’Organizzazione pianificherà i turni di tiro per permettere ai tiratori di gareggiare senza eccessiva fatica
evitando per quanto possibile turni di tiro consecutivi.
Le squadre, per ciascuna categoria, saranno
saranno composte da un minimo di tre ad un massimo di 4 tiratori ed
andranno comunicate entro il 28 Febbraio 2021 , le modalità di accesso e di Finale saranno diramate entro tale
data .
Le squadre dovranno essere iscritte all’inizio del Trofeo dal “Coordinatore
“Coordinatore locale” che provvederà anche al
versamento di una quota unica fissata in €.40,00 .

Controllo ed invio bersagli nelle gare di qualifica.
Le classifiche delle Qualifiche dovranno essere spedite non oltre i 7 giorni dalla fine della gara. Le classifiche
classifich
verranno pubblicate quando tutti i poligoni le avranno inviate, per non favorire nessun tiratore. (salvo casi
approvati dal C.D.).
Il coordinatore sarà tenuto ad inviare le foto (nitide e chiare) dei tre migliori bersagli numerati per categoria all’
Associazione al momento dell’invio delle classifiche. In caso contrario ci sarà un primo richiamo e in fine
l’annullamento del bersaglio non inviato. Il tutto per rendere più chiaro e trasparente lo svolgimento delle
qualifiche.
CD BR Italia
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