MATCH CONDITIONS
“TROFEO RWS 2018”

Associazione Italiana Tiro Lunga Distanza Trofeo RWS 2018

Le seguenti regole sono state redatte dal CD della AITLD, si applicano in occasione del “Trofeo RWS
2018” ad integrazione del Regolamento Nazionale Tiro Lunga Distanza Rev. 24 del 06/01/2018, nonché
della Appendice TLD statico Rev. 01 del 06/01/2018 che ogni partecipante avrà cura d’assimilare PRIMA
dell’inizio del campionato.

Art. 1 - Accesso al “Trofeo RWS 2018”
L’accesso è gratuito e riservato a tutti i soci AITLD iscritti al Campionato TLD 2018 nelle sole categorie
TLD 1 e TLD 2 (cal. 308 Win.) che avranno obbligatoriamente utilizzato in gara durante tutto il
campionato TLD, ed in finale, la/e seguente/i munizione/i commerciali a marchio RWS:
Target Elite (cod. prod. 2317555) cal .308 con palla da 154 gr
Target Elite (cod. prod. 2317549) cal .308 con palla da 168 gr
Target Elite (cod. prod. 2317550) cal .308 con palla da 190 gr
Target Elite Plus (cod. prod. 2317463) cal .308 con palla da 168 gr
Sarà necessario all’iscrizione del campionato TLD 2018 dichiarare la propria partecipazione al “Trofeo
RWS 2018”.
Art. 2 - Munizioni sulle linee di tiro
I tiratori dovranno portare sulle linee di tiro le munizioni RWS all’interno della loro confezione originale
e questa dovrà avere i sigilli di chiusura ancora integri (dove presenti).
Il MD o i RO potranno in qualsiasi momento effettuare qualsiasi controllo che reputino necessario per
verificare che il munizionamento impiegato risulti essere quello di fabbrica e non di tipo ricaricato.
Art. 3 - Numero di match, colpi per match, tempo di gara e sighter.
Le gare del “Trofeo RWS 2018” sono le medesime di quelle del Campionato TLD 2018, con le stesse
modalità ma con classifica dedicata, chi partecipa al “Trofeo RWS 2018” concorre anche per la
classifica di girone del Campionato TLD 2018.
Per quanto non espressamente riportato in questo articolo viene fatto rimando all’articolo 7
dell’ Appendice TLD statico Rev. 01 del 06/01/2018.
Art. 4 - Sicurezza del munizionamento
Qualunque modifica apportata alla munizione standard RWS sarà identificato come munizione non sicura
e comporta la squalifica obbligatoria dalla competizione.
Art. 5 - Calcolo del punteggio ai fini della classifica di girone del “Trofeo RWS 2018”
Le categorie TLD 1 e TLD 2 saranno raggruppate in un'unica classifica, al primo classificato sarà assegnato
il punteggio 10, al secondo 8, al terzo 6, al quarto 4 e al quinto di 2 punti, dal sesto all’ultimo posto sarà
assegnato 1 punto.
Per quanto non espressamente riportato in questo articolo viene fatto rimando all’art. 16 dell’Appendice
TLD statico Rev. 01 del 06/01/2018.
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Art. 6 - Finale
L’accesso alla finale del “Trofeo RWS 2018” sarà consentito ad un numero chiuso di tiratori per ognuno
dei gironi in base alla loro posizione nella classifica, questa percentuale sarà definita dal CD della AITLD in
funzione del numero totale degli iscritti a livello nazionale e della capacità ricettiva del campo di tiro dove
si disputerà.
La finale avrà luogo presso il campo di Campagna (Salerno) nella giornata del 16 Settembre 2018 durante
la finale del Campionato TLD 2018, con le stesse modalità ma con classifica e premio dedicati.
NOTE
Obbligatorietà di comunicare per iscritto a segreteria@fitld.it qualunque richiesta di chiarimento sul
regolamento o le MC, non saranno accettate richieste telefoniche a membri del CD o altri rappresentanti
della AITLD.
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