
	

                    CAMPIONATO NAZIONALE  
BRAC ITALIA – LIBERTAS 

2018 - 2019 
  

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

Regolamento di gara: 
BRAC ITALIA 
“BENCHREST POSTAL PER ARIA COMPRESSA” 
Stagione	2018/2019	
(disponibile,	il	formato	.pdf	,	nell’area	“Download”	del		portale	di	BRAC	Italia,	all’indirizzo	
www.airbenchrest-italy.org))	

	

	 	

BR 25 METRI 



	
 
Il Campionato Nazionale BRAC Italia LIBERTAS BR 25 metri prevede, 
per sette 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. 

BENCH REST AD ARIA COMPRESSA 
CAMPIONATO BRAC ITALIA BR 25 MT. - 2018/2019 
	

PRIMA FASE (POSTAL) 

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  e lo faranno 
pervenire all’Ente Organizzatore BRAC Italia, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato di seguito: bracitalianazionale@gmail.com 
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 ed accederanno alla finale I concorrenti 
piazzatisi entro le prime tredici posizioni  occupate nella classifica . 

SECONDA FASE (FINALE)	

Accederanno alla finale, I concorrenti piazzatisi entro le prime 
tredici posizioni  occupate nella classifica . 
 In aggiunta, sempre per ogni categoria di partecipazione, ogni 
sodalizio  porterà in finale n° 1 o 2 propri concorrenti (in base al 
numero dei suoi associati iscritti alla competizione), anch’essi 
selezionati in base  alla loro posizione occupata,  dal tredicesimo 
posto in poi, nella classifica stessa,. 
Il Campionato prevede anche l’ammissione di tiratori singoli (cioè 
non facenti capo a Sodalizi). Accederà alla finale, almeno un 
concorrente singolo per categoria, semprechè qualificatosi, 
inserito, pertanto, nella graduatoria provvisoria di accesso 
scaturita  dalla fase Postal di Campionato.  
 
	

ARTICOLAZIONE DELLA FINALE 2018/2019 

PER OGNI CATEGORIA IN GARA, LA FINALE SARÀ ARTICOLATA IN DUE DISTINTI RELAY DI TIRO: 
 

IL PRIMO RELAY  >> sarà suddiviso in due sessioni di tiro da n°16 concorrenti ciascuna 
 

LA PRIMA SESSIONE: 
Vedrà impegnati I primi 13 concorrenti finalisti (rientrati nelle prime 13 posizioni della graduatoria scaturita 
dalla prima fase (Postal), ai quali si affiancheranno 3 concorrenti, scelti tra gli ulteriori concorrenti ammessi 
in finale  (a completamento delle linee di tiro disponibili) 
LA SECONDA SESSIONE:  
Vedrà impegnati I restanti 16 concorrenti ammessi. 
 

IL SECONDO RELAY  >> sarà composto dai 16 concorrenti che, sui 32 risultati conseguiti nelle due precedenti 
sessioni di tiro del primo relay, abbiano totalizzato I 16 migliori punteggi. 
 

LA GRADUATORIA FINALE DELLA COMPETIZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI “CAMPIONE 
NAZIONALE BRAC ITALIA LIBERTAS 2018/2019 “, PER OGNI SINGOLA CATEGORIA, SI OTTERRÀ:  
SOMMANDO I RISULTATI, CONSEGUITI NEI DUE RELAY, DAI CONCORRENTI FINALISTI. 
 
 

ISCRIZIONI 

Alla gara possono partecipare tutti i tiratori in maggiore età che abbiano regolarmente proceduto, tramite il 
Comitato Organizzatore e di Gestione, 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 a 
sodalizi 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 -  bracitalianazionale@gmail.com - .     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. 



	

	

	
	
	

S 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA FINALE DI CAMPIONATO 

LA FINALE DI CAMPIONATO SI SVOLGERÀ PRESSO 
IL TSN  “CAMPAGNA LEVANTE”  DI PONTEDERA 
SABATO 4 E DOMENICA 5 MAGGIO 2019. 
 
TSN Pontedera - Via di Montevisi, 48, 56025 
Pontedera PI  
www.tiroasegnopontedera.it 
	

	

	

Sia il 4 che il 5 Maggio 2019, i relay di tiro avranno 
inizio alle ore 09,00, preceduti dalle previste prove  
cronognafiche sulle carabine impiegate in gara. 
I concorrenti, impegnati nei primi relay, dovranno, 
pertanto, essere presenti per tempo, presso la 
struttura ospite, per sottoporre le loro armi ai 
necessari controlli. Si rammenta ai concorrenti che 
non sarà consentito gareggare senza aver 
effettuato le verifiche di rito sulle proprie armi, 
pena l’esclusione dalla sessione di tiro in cui 
partecipano. 

ENTE ORGANIZZATORE >>  BRAC ITALIA 
E-mail:  bracitalianazionale@gmail.com 
Tel. 388 497 2577 
Portale:   www.airbenchrest-italy.org 
Forum: www.airbenchrest-italy.org/forum/ 

	



	

COPPA DELL’AMICIZIA 2018/ 2019 

2

L TORNEO “COPPA DELL’AMICIZIA”, CHE AFFIANCA LA FINALE DEL CAMPIONATO 
NAZIONALE BRAC ITALIA LIBERTAS DI BR 25, È ORMAI DIVENUTO UNA VERA E PROPRIA 
TRADIZIONE E, COME TALE, È STATO INSERITO NELLA NUOVA EDIZIONE DELL’EVENTO.  
 
LA GARA PREVEDE, DA PARTE DEI SODALIZI CHE CONDIVIDONO IL PROGETTO DI BRAC 
ITALIA, LA FORMAZIONE DI UNA PROPRIA SQUADRA, COMPOSTA DA 2 TIRATORI, 
RISPETTIVAMENTE NELLE CAREGORIE SPRINGER ED “UNLIMITED “A”. 
 
IL TORNEO VIENE, COME SEMPRE, ORGANIZZATO PER DAR MODO AI TIRATORI, 
NEOADEPTI NELLA DISCIPLINA BRAC, DI CONFRONTARSI TRA LORO IN QUELLA 
PARTICOLARE ATMOSFERA CHE SOLTANTO DURANTE UNA FINALE DI CAMPIONATO PUÒ 
ISTAURARSI.  

ARTICOLAZIONE DEL TORNEO 

Per la Coppa dell'Amicizia, le Associazioni segnaleranno i nominativi di una propria 
rappresentanza la quale dovrà essere completamente estranea alla gara di Campionato.                                                                                                                                                                    
non potrà pertanto essere, in nessun modo, costituita da tiratori che siano inclusi nelle 
liste dei finalisti convocati per partecipare ai  due relay conclusivi, previsti dal Campionato 
Nazionale BRAC Italia Libertas 2018/2019. 
                                                                                                                                                                                                         
La rappresentanza, che  costituirà la squadra dell'Associazione, sarà composta da due 
elementi che  tireranno, ognuno, un singolo bersaglio nelle due categorie Springer ed 
Unlimited "A". La graduatoria, scaturita dalla somma dei due risultati ottenuti da ogni 
squadra, determinerà la posizione in classifica delle Associazioni partecipanti e… 
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I
...... l'assegnazione dei trofei in palio ai migliori tre piazzamenti. 
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