
Categorie in gara:
- DIOPTER
- SPRINGER
- SPORTER
- UNLIMITED “A” ➔ (SUPER LIGHT VARMINT AIR)
- UNLIMITED “B” ➔ (LIGHT VARMINT AIR)
- “OPEN” ➔ (HEAVY VARMINT AIR)

CAMPIONATO NAZIONALE
BRAC ITALIA LIBERTAS

BR 25 METRI
STAGIONE 2021/2022

Regolamento di gara:
BRAC ITALIA
“BENCHREST POSTAL PER ARIA COMPRESSA”
Stagione 2019/2020 (Rev.Settembre 2019)
(disponibile, in formato .pdf, nell’area “Download” del portale di BRAC
Italia, all’indirizzo www.airbenchrestitaly.com)



Il Campionato Nazionale BRAC Italia LIBERTAS BR 25 metri prevede, per
sei categorie differenti di armi (differenze costituite dalla tipologia delle
carabine impiegate e del loro sistema di mira), due fasi contraddistinte di
gara.
o la prima fase, di tipo postale, in cui I concorrenti hanno a disposizione

sei sessioni di tiro, con cadenza mensile, durante le quali producono i
propri bersagli presso le loro località di residenza;

o la seconda fase, in cui i tiratori, selezionati durante la prima fase di
gara, procedono ad un confronto diretto tra loro in una competizione
che costituisce la “Finale di Campionato”.

Alla gara possono partecipare tutti i tiratori in maggiore età che abbiano regolarmente proceduto, tramite
l’Organizzazione, alla propria iscrizione, alla competizione attraverso l’apposito modulo disponibile all’interno
del Regolamento BRAC Italia. Se il concorrente è minorenne, durante l’intera competizione, deve essere
accompagnato da un genitore o da chi ne eserciti la patria potestà e ne sia responsabile. I concorrenti
minorenni potranno partecipare esclusivamente Impiegando carabine di tipo depotenziato, nelle categorie in
cui questa tipologia di arma viene contemplata (Sporter – Unlimited “A” – Springer [depo] - Diopter).
I partecipanti dovranno obbligatoriamente essere tesserati dell’Ente di Promozione Sportiva (EPS) LIBERTAS
o, in alternativa, dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS). Quanto sopra si rende necessario ai fini della
indispensabile copertura assicurativa dei tiratori, durante l’esercizio della disciplina BRAC. Qualora coloro
che volessero iscriversi appartengano asodalizi affiliati a differenti EPS, oppure siano singoli tiratori, potranno
richiedere il rilascio della tessera LIBERTAS direttamente a BRAC Italia, segnalandone l’esigenza e fornendo
le proprie generalità, all’indirizzo di posta elettronica - info@airbenchrest-italy.org . Il costo della tessera
con validità, dalla data del rilascio sino al termine dell’anno solare in cui viene richiesta, è pari a 10 (dieci)
Euro. Il Campionato prevede anche l’ammissione di tiratori singoli (cioè non facenti capo ad alcun Sodalizio).

Per ognuna delle sei sessioni mensili (prima fase) I
concorrenti dovranno produrre, rigorosamente entro
la stessa sessione, due bersagli, conformemente alle
prescrizioni normative del Regolamento BRAC Italia
per la categoria in cui gareggiano.
Sceglieranno il migliore dei due risultati conseguiti
facendolo pervenire all’Ente Organizzatore BRAC
Italia, all’indirizzo di posta elettronica indicato di
seguito:
info@airbechrest-italy.org
L’Ente Organizzatore provvederà a stilare una
graduatoria provvisoria della competizione, valida
per l’accesso alla finale di Campionato (seconda
fase) .

A tale scopo, verranno considerati, sui sei risultati
mensili prodotti da ogni partecipante, la somma dei
migliori tre.
Per ogni categoria di partecipazione, tale somma
concorrerà a stabilire la posizione dei concorrenti
nella graduatoria provvisoria di accesso alla finale.

Per ognuna delle sei categorie in gara,
accederanno alla finale, I concorrenti piazzatisi
entro le prime venti posizioni occupate nella
graduatoria provvisoria.



Per le categorie di interesse Nazionale - SPORTER – DIOPTER – UNLIMITED “B” (SVA) – “OPEN” (HVA), i
tiratori verranno suddivisi nelle due seguenti classi:

• SKILLED
• EXPERIENCED

Skilled ➔ Tutti quei tiratori che hanno partecipato e/o partecipano abitualmente ai Campionati
Nazionali organizzati dall’UITS o da BR Italia;

Experienced ➔ Tutti quei tiratori che hanno partecipato e/o partecipano al Campionato Nazionale di BRAC
Italia o sono alle loro prime esperienze di gara.

PER LE SUDDETTE CATEGORIE, LE SESSIONI DI TIRO PREVEDERANNO LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA
DI 10 TIRATORI “SKILLED” E 10 TIRATORI “EXPERIENCED”. LE GRADUATORIE FINALI SARANNO DISTINTE
PER CLASSE COSI’ COME LE PREMIAZIONI FINALI.

La finale di Campionato sarà ospitata, durante
uno dei week-end del prossimo mese di Maggio
2022, dal Tiro a Segno Nazionale di Pisa.
L’Organizzazione si premurerà di confermare
preventivamente, per tramite i propri Coordinatori
Locali, le date precise dell’evento.

T.S.N. – Sezione di PISA
Via delle Cascine 160 – 56122 PISA
E.Mail: segreteria@tsnpisa.it

SABATO:
o PROVE CHRONO
o CAT. SPRINGER
o CAT. SPORTER
o CAT. DIOPTER
o PRANZO
o CAT. UNL. A (SLVA)
o PREMIAZIONE

DOMENICA:
o PROVE CHRONO
o CAT. UNL. B (SVA)
o CAT. OPEN (HVA)
o PRANZO
o PREMIAZIONE

L’iscrizione al Campionato, così come la completa gestione/organizzazione di tutta la sua 1^ fase (Postal) è
completamente a titolo gratuito, come noto, l’Ente Organizzatore BRAC Italia è un Polo che opera in regime
di “no profit”. Soltanto in occasione della finale, verrà chiesto ai concorrenti un contributo economico, pari
a 15 Euro per una categoria di partecipazione e 20 Euro per più categorie, che sarà destinato a coprire le
spese derivanti dal nolo delle linee di tiro del T.S.N. per le due giornate di gara.

Ente Organizzatore - BRAC ITALIA

E-mail: info@airbenchrest-italy.org

www.airbenchrestitaly.com

Per le categorie che lo prevedono, i concorrenti,
dovranno sottoporre, pena l’esclusione dalle
sessioni della specifica categoria, le loro armi ai
necessari controlli cronografici della Vo.
Le due classi di tiratori, “Skilled”/“Experienced”,
potranno iscriversi e partecipare in più
categorie (fino ad un max. di tre).
Per chi volesse usufruirne, sarà disponibile
presso il T.S.N. un furgone attrezzato per lo
“Street Food”.


