
    

 

    1. COPPA ITALIA BIATHLON SEN/JUN/GIO/ASP M/F DEL 11 E 12 DICEMBRE 2021 

    GARA SPRINT DI SABATO 11 DICEMBRE 2021 

 

 

PROGRAMMA 

SPRINT 

DEL 11.12.2021 

 

Azzeramento armi dalle 08.55-09.25 con doppio cartone per ogni linea - cat.Sen/Jun/Gio m/f 

Controllo armi a partire dalle ore 8.30 

Partenza Sprint alle ore 09.30.30 - intervallo di 30 secondi 

Sequenza partenze: SenM – JunM – SenF – JunF – GioM - GioF 

Sen M                        km. 10,00     (3,3) T (3,3) P (3,3) penalità 150 mt. 

Jun M                   km.  10,00  (3,3) T (3,3) P (3,3) penalità 150.mt. 

Sen F                     km.   7,50      (2,5) T (2,5) P (2,5) penalità 150 mt. 

Jun F                     km.   7,50     (2,5) T (2,5) P (2,5) penalità 150 mt. 

Gio M km.   7,50   (2,5) T (2,5) P (2,5) penalità 150.mt. 

Gio F       km.   6,00     (2) T (2) P (2)  penalità 150 mt. 

 

Azzeramento armi dalle 11.25-11.55 con doppio cartone per ogni linea - per cat.Aspiranti m/f 

Controllo armi a partire dalle ore 11.00 

Partenza Sprint alle ore 12.00.30 - intervallo di 30 secondi 

Sequenza partenze: AspM - AspF 

Asp M            km.   6,00    (2) T (2) P (2)  penalità 150 mt. 

Asp F            km.   6,00    (2) T (2) P (2)  penalità 150 mt. 

 

Sorteggio gruppi: 2° - 1° - 3° - 4° - 5° 

Pista di Gara: a disposizione anelli da km. 2 - 2,5 – 3,3 

Poligono con 30 linee di tiro (1-15 T + 16-30 P) 

NOTA: divieto di passare per il poligono quando non è prevista la serie di tiri; utilizzare il transito 

CONTROLLO 

ARMI ALLA 

PARTENZA 

L’atleta, prima di partire e davanti al giudice di partenza, deve autonomamente aprire l’otturatore 

ARMI / PET-

TORALI IN 

ZONA ARRIVO 

L’atleta, terminata la gara e prima di uscire dalla zona arrivo, dovrà, SENZA TOGLIERE IL FUCILE 

DALLE SPALLE, aprire l’otturato e SOLO successivamente togliere il fucile dalle spalle e svuotare i carica-

tori che avessero ancora colpi all’interno. Dopo aver appoggiato l’arma sulla rastrelliera, l’atleta dovrà to-

gliersi il pettorale e i 2 cosciali e depositarli in apposito contenitore. 

PREMIAZIONI 

Alla fine di ogni gruppo di gare in zona arrivo. Alla cerimonia potranno partecipare solo i primi 5 classificati di ogni 

categoria m/f. 

Premi del C.O. ai primi 5 classificati di ogni categoria m/f 

La consegna dei premi avverrà nel rispetto delle distanze di sicurezza anti-covid 

  


