GRUPPO ALPINI CHIEVO 2015
SEZIONE DI VERONA

47° CAMPIONATO SEZIONALE DI TIRO A SEGNO CARABINA STANDARD CAL.22
3°TROFEO COLTRI ALBERTO TRIENNALE

21 – 22 – MARZO 2015 Gara Promozionale
Il Gruppo Alpini di Chievo in collaborazione con la Sezione T.S.N. di Verona, sotto l’egida del GSA di Verona,
organizza il 47° Campionato Sezionale Alpini di carabina standard cal.22 (GARA A PROVA UNICA)
PROGRAMMA DELLA GARA E RELATIVI ORARI: SABATO 21 MARZO
1° TURNO ORE 10.00
5° TURNO ORE 15.05
9° TURNO ORE 17.25

2° TURNO ORE 10.35
6° TURNO ORE 15.40
10° TURNO ORE 18.00

3° TURNO ORE 11.10
7° TURNO ORE 16.15

4° TURNO ORE 14.30
8° TURNO ORE 16.50

========================================================================
PROGRAMMA DELLA GARA E RELATIVI ORARI: DOMENICA 22 MARZO
1° TURNO ORE 08.40
5° TURNO ORE 11.00

2° TURNO ORE 09.15
6° TURNO ORE 11.35

3° TURNO ORE 09.50

4° TURNO ORE 10.25

DOMENICA 22 MARZO ORE 12.30 CIRCA PREMIAZIONI
La gara si svolgerà presso il Poligono di Tiro di Verona sito in Via Magellano 15/A.Le iscrizioni saranno accettate con
prenotazione del turno o sul posto. Ogni iscritto che intende prenotare la gara dovrà comunicare il giorno e il turno
prescelto (chi telefona prima avrà più scelta).
La partecipazione è estesa a tutti gli Alpini in congedo, in regola con il tesseramento 2015 e iscritti al TSN. Possono
partecipare anche i soci simpatizzanti, purché muniti di tessera in regola per il 2015 che dovranno esibire al momento
e i Soci del TSN.
QUOTE DI ISCRIZIONE:

Le iscrizioni dovranno pervenire telefonicamente a Giardini Graziano al n° 045-7702470 o via fax al n° 045-6831266
o via mail (giardini.impianti@tiscali.it)
Molto importante vista la grande disponibilità di turni si prega possibilmente di dividere i tiratori nei vari
turni.
Contando come sempre su un corretto comportamento in stile alpino e su una buona partecipazione cordialmente
salutiamo.
GRUPPO ALPINI CHIEVO
IMPORTANTE: PORTARE IL CAPPELLO ALPINO
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GRUPPO ALPINI CHIEVO 2015
SEZIONE DI VERONA
REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO
PARTECIPAZIONE: alle gare possono partecipare i soci A.N.A.di Verona in regola con il tesseramento e
i soci simpatizzanti provvisti di tessera e i Soci TSN.
ARMI: Carabina standard cal. 22 (disponibile presso il poligono)
COLPI: Cal. 22 purché non blindati (forniti dal Poligono)
BERSAGLI: 5 tiri di prova su un unico bersaglio e 20 tiri di gara su due bersagli. I bersagli saranno così
disposti:
1° serie: bersaglio di prova (5 tiri)
2° serie: due bersagli di gara con 10 tiri su ognuno.
CATEGORIE: A: Alpini Maestri: Alpini che nelle due precedenti gare hanno superato i 180 punti e chi
spara con arma propria
B: Prima classe: Alpini che nelle due precedenti gare hanno superato i 165 punti
C: Seconda classe: I restanti Alpini e chi spara per la prima volta
D: Vet. Maestri: Alpini che hanno compiuto 55 anni e che nelle precedenti due gare hanno superato i 175
punti e chi spara con arma propria
E: Veterani: Alpini che hanno compiuto 55 anni
F: Amici A.N.A.: Amici in regola con tesseramento 2015
G: Amiche: Signore che sparano con armi del Poligono
H: Open: Amici e Amiche non iscritti ANA o che sparano con arma propria
I: BR: Posizione in piedi
L: Allievi: Dai 18 ai 20 anni
CONTROLLI: il Tiro a Segno Nazionale si riserva il diritto di effettuare ogni verifica di armi private,
tessera, ecc. anche sulla linea di tiro.
RECLAMI: dovranno pervenire per iscritto entro il termine della gara e comunque prima delle premiazioni,
previa versamento di € 20,00 che saranno resi solo a reclamo accolto.
PREMIAZIONI: Trofeo COLTRI ALBERTO, offerto dalla famiglia Coltri, al primo gruppo classificato.
Coppa o targa a tutti i gruppi partecipanti con almeno tre tiratori, premi ai primi classificati di ogni
categoria. Ricordo a tutti i partecipanti.
VARIE: per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento U.I.T.S.
Il Gruppo organizzatore e la Sezione di Tiro a Segno di Verona, si riservano di apportare ogni modifica,
qualora si rendesse necessaria per un migliore svolgimento della gara, declinando fin da ora ogni
responsabilità per incidenti e danni a cose e persone prima, durante e dopo la Gara.
Il Gruppo Alpini di Chievo Vi aspetta numerosi.
Gruppo Alpini Chievo – Via Caprioli 7/H, 37139 Verona
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