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Programma Tecnico-sportivo Generale Rimfire 22LR 
 

 
Principi di Applicazione 

Programma Sportivo BR ITALIA Rimfire 22LR per l’Anno 2018 

• Il presente Programma Sportivo ha validità dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018. 

• Nel Programma Sportivo sono inseriti i principali elementi tecnici ed organizzativi approvati dal 

C.D. BR Italia per l’anno 2018. 

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 ma senza esasperazioni tecniche particolari; 

• La gestione delle gare, e dei regolamenti applicati, basata sulla presunzione della totale correttezza 

sportiva dei Soci; 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 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 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 Sportivo annuale”; 

• L’organizzazione di gare che consentano sia a tiratori esperti sia a tiratori “alle prime armi” od 

“occasionali” di gareggiare e competere per podio e premi. 

Attività agonistica Rimfire 

La gara, che prevede l’utilizzo di carabine Rimfire calibro .22 LR, si svolgerà sulla distanza di 50 metri  e 

si articolerà nelle seguenti  categorie determinate dalle caratteristiche delle carabine utilizzate: 

• Factory (peso libero): Rientra in questa categoria ogni carabina  avente scatto meccanico 

funzionante. L’arma potrà essere personalizzata in tutte le sue componenti. Ottica libera. 

Appoggio anteriore standard certificato dall’Associazione, nelle due varianti stretta e larga. 

Consultare il Regolamento-Tecnico, pag. 3, § 2.5.2. 

• CLT (peso libero): Rientra in questa categoria ogni carabina di serie avente scatto meccanico 

e sicura meccanica funzionanti. In particolare Carabine con diottra (senza ingrandimento) 

conformi al regolamento di CLT. Appoggio anteriore standard certificato dall’Associazione. 
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Consultare il Regolamento-Tecnico pag. 3,§ 2.5.6. 
 

• Open (peso libero): Rientra in questa categoria ogni carabina di grande serie (***) avente 

scatto meccanico e sicura meccanica; con larghezza massima dell’astina, per tutta la sua 

lunghezza, non superiore a 66 mm. Non è ammessa la sostituzione di nessuna parte dell’arma, non 

è ammesso nessun peso aggiuntivo nel calcio, sono ammessi esclusivamente il bedding e il pilar 

bedding e l’accuratizzazione e/o sostituzione dello scatto. Ottica libera. Appoggio anteriore 

certificato dall’Associazione.  Nessuna appendice sulla canna. Consultare il Regolamento-

Tecnico, pag. 2, § 2.5.1. 

• Sporter (8,5 libbre): Rientra in questa categoria ogni carabina avente sistema di scatto 

meccanico manuale diretto, con un peso, comprensivo di ottica, che non deve superare le 8,5 

libbre/ 3,855 Kg. con una tolleranza di 1 oncia (28 gr.).  Non sono ammessi pesi aggiuntivi sulla 

canna, sistemi che influiscano sulla riduzione delle vibrazioni, stabilizzatori di palla in volata. La 

canna con l’azione possono essere fissate al calcio mediante bedding, lo scatto può essere 

accuratizzato o sostituito. La canna deve essere un unico pezzo senza aggiunte ad eccezione dei 

dadi per il serraggio della canna all’azione. Non sono ammessi il ritorno in batteria e scatti assistiti 

elettronicamente. L’azione può essere incollata alla calciatura. La calciatura non deve superare i 

57,15 mm (2,25”) di larghezza. Non possono essere inseriti elementi aggiuntivi sulla calciatura 

(nastri di scorrimento, ecc.) La parte in appoggio anteriore del calcio può essere convessa o piatta. 

La base posteriore del calcio che viene in contatto con il sacchetto posteriore (rearbag) può essere 

convessa o piatta, se è piatta la sua larghezza non può superare i 25,00 mm (0,98”). Può essere 

utilizzata qualunque ottica ma con un massimo di 6,5 ingrandimenti, sono quindi ammesse le 

ottiche variabili, ma l’ingrandimento deve essere bloccato dal Direttore di Gara e rimanere integro 

per tutta la durata della gara. Consultare il Regolamento-Tecnico, pag. 3, § 2.5.3. 

• Light Varmint (10,5 libbre): Rientra in questa categoria ogni arma avente sistema di scatto 

meccanico ad azionamento manuale diretto. Il suo peso comprensivo di ottica non deve superare le 

10,5 libbre (4,762 Kg) con una tolleranza di 1 oncia (28 gr.). La sua massima larghezza, inclusi 

fogli adesivi se applicati, non deve superare 3” (76.2 mm). Il fattore d’ingrandimento dell’ottica ed 

il peso sono liberi. Consultare il Regolamento-Tecnico, pag. 3, § Pfg. 2.5.4. 

• Unlimited (max 15 Libbre): Rientra in questa categoria ogni arma avente sistema di scatto 

meccanico ad azionamento manuale diretto. La sua massima larghezza, inclusi fogli adesivi se 

applicati, non deve superare 3” (76.2 mm). Il fattore d’ingrandimento dell’ottica ed il peso sono 

liberi. Consultare il Regolamento-Tecnico, pag. 3, § 2.5.5. 

• Level-1 Sperimentale: Possono partecipare a questa categoria i nuovi iscritti a BR Italia o 

anche tiratori già iscritti ma mai entrati nei finalisti di ognuna delle categorie presenti nei trofei BR 

Italia con una retroattività di tre anni. I primi cinque Tiratori che entreranno in Finale per 2 volte in 

anni consecutivi, saranno esclusi per gli anni successivi. Rientra in questa categoria ogni carabina 

strettamente di serie di marca CZ o equivalenti (le carabine di altra marca dovranno essere 

approvate tramite foto dalla commissione armi di BR Italia) avente sistema di scatto meccanico 

manuale diretto, con caricatore funzionante. Non è ammessa la sostituzione di nessuna parte 

dell’arma, non è ammesso nessun peso aggiuntivo nel calcio e nella canna. Sono ammessi 

esclusivamente bedding e l'accuratizzazione dello scatto. Ottica libera.  La calciatura deve essere 

originale senza alcuna modifica.  

Il tiro si effettua nella posizione da seduti, con carabina appoggiata soltanto anteriormente sul rest, 
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certificato dall’Associazione e al quale non può essere apportata nessuna modifica.  

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 mai essere a contatto con il 

bancone e con arma in appoggio non deve essere visibile il bersaglio (Vedi Appendice C del 

Regolamento, pag.5). 

Non é ammesso l’uso di guanti e di gomitiere e di nessun altro appoggio tra tiratore e bancone. 

La parte posteriore della carabina non può essere appoggiata direttamente sul banco, ma deve 

essere visibilmente sostenuta dalla mano o dal braccio del tiratore senza interposizione di  

materiali d’alcun genere, gomitiere comprese (Vedi Appendice B del Regolamento, pag. 5); in 

caso contrario il direttore di tiro deve, immediatamente, interrompere il fuoco e squalificare il 

tiratore.  

I bersagli ufficiali sono quelli in uso per la categoria FACTORY  senza il conteggio dei decimali e 

attribuendo la mouche a tangenza del 10 nero. 

La quota per questa categoria è fissata in 5 € per la gara e 5 € per il rientro. 

 

(***) Per grande serie si intendono gruppi industriali che dedicano la loro attività principale alla produzione carabine per 

uso di caccia e tiro. Saranno considerate di grande serie anche tutte le carabine “storiche” utilizzate nel corso dell’ultimo 

secolo per uso sportivo, sempre nella loro configurazione originale ed inalterata. 

La gara si svolgerà in posizione seduta e prevede l’utilizzo del rest anteriore e del cuscino posteriore per 

tutte le categorie ad eccezione della Factory, della Open e della CLT per la quale è consentito l’uso 

del solo rest anteriore standard certificato dall’Associazione oltre ad essere proibito l’uso di qualsiasi 

tipo di guanto e delle gomitiere (Vedi Appendice B, pag. 5). Con la carabina appoggiata al rest e al 

bancone l’ottica non dovrà inquadrare il cartello di gara (Vedi Appendice C pag.5) La durata della gara è 

di 20 minuti per tutte le categorie comprensivi dei tiri di prova illimitati. 

Sono consentiti illimitati tiri di prova, e sono consentiti solo nell’area dei bersagli di prova. 

Il bersaglio utilizzato per le categorie Open, Unlimited, Sporter e Light Varmint è quello ufficiale italiano 

del BRItalia (Wbsf) da 25 visuali di gara e 10 di prova in formato A3 la cui immagine è pubblicata sul 

sito dell’Associazione. In alternativa si utilizza il bersaglio Erabsf (Erabsf  Target).  

Per la categoria Factory si utilizzerà il bersaglio del BRItalia composto da 20 visuali di gara e 2 di prova 

in formato complessivo cm 50 x 50 con la singola visuale di dimensioni cm 9 x 9, il 10 di dimensioni 

esterne di mm 20, con all’interno la suddivisione in decimali, ed il 7 di mm 80 la cui immagine è 

pubblicata sul sito dell’Associazione. 

Le armi con Diottra utilizzeranno il nuovo Bersaglio per CLT A 240  punti.  Il punteggio sarà calcolato in 

base ai punti ed alle mouche 

 

Programma Agonistico Rimfire 2018  

L’Associazione organizzerà: 

• “Campionato Italiano Individuale  (AiCS-Coni 2018)  

• “Campionato Italiano a Squadre (AiCS-Coni 2018) 
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• “ OPEN Internazionale data da stabilire 

 

Date delle Gare di Campionato 2018  

Gara 1: 1gennaio - 28 febbraio; Gara 2: 1marzo - 31marzo; Gara 3: 1 aprile - 30aprile;  

Gara 4: 1 maggio - 31 maggio;  Gara 5: 1 giugno - 31 luglio 

 

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 singola 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 

• 10 tiratori per la categoria Sporter 

• 20 tiratori per la categoria Unlimited 

• 10 tiratori per la categoria Light Varmint 

• 10 tiratori per la categoria CLT 

• 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 si riserva di variare il numero dei partecipanti alla Finale per ciascuna categoria in 

funzione del numero dei qualificati e della disponibilità di linee. Ovviamente i posti disponibili saranno 

riservati ai tiratori che abbiano realizzato un minimo di 4 punteggi di qualificazione, in base al 

piazzamento nelle classifiche di ciascuna categoria al termine della fase eliminatoria. 

La Finale si svolgerà su tre cartelli con un punteggio massimo di 750 su 750 per le categorie Open, 

Sporter  Unlimited e Light Varmint  e 600 su 600 per le categorie Factory 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 composte da un minimo di tre ad un massimo di 4 tiratori e 

per ogni gara verranno calcolati i tre migliori risultati realizzati dai 4 componenti la squadra. 

Le squadre dovranno essere iscritte all’inizio del Trofeo da un “Coordinatore locale” che provvederà 

anche al versamento di una quota unica fissata in € 20,00; da quel momento i singoli tiratori ad ogni 

prova realizzeranno un punteggio valido sia per la classifica individuale che per quella a squadre con il 

solo costo della prestazione individuale. I punteggi e le classifiche delle squadre saranno calcolati con le 

stesse modalità del Trofeo individuale  
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Controllo bersagli e invio qualifiche nelle gare di qualifica. 

Le classifiche dovranno essere spedite non oltre i 7 giorni dalla fine della gara. Le classifiche 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 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. 

 

 


