42° Campionato Sezionale di Tiro con Pistola cal.22

II° Trofeo “Alpini di Tregnago”
Il Gruppo Alpini di Tregnago, in collaborazione col Poligono di Tiro a Segno di Verona, invita i
Gruppi della Sezione alla Gara di cui sopra che si terrà nei giorni 29 e 30 marzo 2014 presso la
struttura del Poligono di Verona, in via Magellano n°15, zona Ponte Catena.
Allo svolgimento della competizione a carattere promozionale, che avverrà con qualsiasi condizione atmosferica durante tutto il giorno 29 (con pausa pranzo) e la mattina del 30, seguiranno le premiazioni attorno alle 12:30.

Importante la partecipazione con Cappello Alpino!
Il regolamento è qui di seguito riportato:
Partecipanti: potranno partecipare tutti gli iscritta A.N.A. in regola col tesseramento 2014 ed iscritti ad una sezione del T.S.N. All’atto dell’iscrizione e durante la gara potrà essere richiesta
l’esibizione del tesserino A.N.A. In caso di mancanza dello stesso il concorrente sarà inserito in
automatico nella categoria “Sostenitori”.
Categoria: sono state previste otto categorie: Alpini con arma propria (Maestri), Alpini con arma
del poligono (Alpini di I classe, Alpini di II classe e Veterani), Non Alpini con arma propria
(Open), Non Alpini con arma del poligono (Amici, Amiche & Allievi e Sostenitori). Per Allievi si
intendono i giovani tra i 18 e i 20 anni compiuti. L’appartenenza alle categorie verrà assegnata
all’atto dell’iscrizione in funzione dei risultati alle precedenti competizioni, dell’uso dell’arma propria o meno, dell’iscrizione all’ANA e comunque a giudizio degli organizzatori che potranno verificare in qualsiasi momento i requisiti.

Svolgimento: sono previsti 25 colpi in 20 minuti così suddivisi: 5 colpi su bersaglio di prova, 10
colpi sul primo bersaglio di gara e 10 sul secondo bersaglio. Compatibilmente con la disponibilità
delle linee, saranno possibili rientri che però non saranno validi ai fini della classifica.
Punteggio: secondo regolamento U.I.T.S. a giudizio insindacabile degli addetti al controllo sui
punti conseguiti sui bersagli di gara. In caso di parità avrà precedenza in secondo bersaglio. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto dietro versamento di 25€ (che verranno resi in
caso di accoglimento) entro 30 minuti dall’esposizione dei risultati.
Assegnazione linea: verrà effettuata tramite sorteggio all’atto dell’iscrizione.
Posizione di tiro: si spara secondo la posizione accademica cioè in piedi con una sola mano salvo
eccezioni richieste per motivi particolari.
Armi: armi e munizioni saranno messe a disposizione dalla struttura del Poligono. Si potranno
altresì usare armi e munizioni proprie purchè in regola con le norme UITS; ciò comporterà
l’assegnazione obbligata all’atto dell’iscrizione alle categorie Maestri se Alpini o Open se no.
Quota di partecipazione: è stata fissata in 15€ per gli appartenenti a Gruppi iscritti al G.S.A. e in
18€ per altri. Amiche & Allievi 8€. Rientri 8€.
Iscrizioni: presso il Poligono di Verona prima della gara. Per restare entro i tempi programmati
non sarà possibile iscriversi oltre le 10:30 di domenica mattina. All’atto dell’iscrizione verrà consegnato un omaggio fino ad esaurimento scorte; i rientri non danno diritto ad ulteriori presenti.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri:
-335 63 28 948 Bellini Andrea
-338 39 00 947 Dal Forno Gabriele
Premiazione: si terrà domenica alle 12:30 circa. I premi sono così suddivisi:
-Premi di natura gastronomica per i primi 3 classificati di ogni categoria.
-Premi di natura enogastronomica per gli altri classificati fino a coprire il 25/30% dei partecipanti.
-Coppa o targa ai Gruppi partecipanti assegnata in funzione della somma dei tre migliori punteggi
ottenuti da tiratori delle categorie Maestri, Alpini di entrambe le classi e Veterani.
-Assegnazione del Trofeo, offerto dagli Alpini di Tregnago, al Gruppo che avrà portato sulle linee
il maggior numero di partecipanti di tutte le categorie indipendentemente dal punteggio ottenuto.
Per quanto non diversamente specificato, vale il Regolamento UITS.
Il Gruppo organizzatore e la Sezione di Tiro a Segno di Verona si riservano di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione stessa.

Si declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose prima, durante e dopo la gara stessa.

