ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI PAVIA
Viale Sardegna, 52
27100 PAVIA PV
Tel. e Fax
0382 1754706
e-mail: pavia@ana.it e gruppo.sportivo@alpinipavia.it

13°° CAMPIONATO SEZIONALE di TIRO A SEGNO
“ 3°° Memorial STEFANIA ARATA “
Sabato 25 Maggio 2019201 - Poligono TSN di Pavia
Il sottoscritto

………………………………………………………. regolarmente associato per

l’anno 2019 al Gruppo Alpini ………………………………………… ed iscritto ad una Sezione di
TSN intende iscriversi alla presente gara per le armi (barrare le voci che interessano):
Pistola;

Carabina

Cat. 1 armi del TSN

Cat. 2 armi personali

Allega: copia iscrizione al TSN di ……………………………. e quota di partecipazione alla gara.
Autorizza l’uso dei dati personali ai soli fini della presente manifestazione ai sensi dell’art.13 del
D.L. 30.6.2003, n.196 e successive modificazioni
li…………………

Firma…………………………………………

Da presentare tassativamente entro il giorno 22 maggio 2019.
NORME TECNICHE
PISTOLA (valevoli per ambedue le categorie)
Arma
Bersaglio
Ripresa
Tempo di gara

–
–
–
–

pistola standard calibro .22
come da regolamento UITS posto a 25 metri
unica in 5 serie di 5 colpi
150 secondi per serie

CARABINA
Cat. 1 - Armi fornite dal TSN di Pavia
Arma
–
carabina libera calibro .22 L.R., posizione seduta
Bersaglio
–
come da regolamento UITS posto a 50 metri
Ripresa
–
unica di 25 colpi
Tempo di gara
–
25 minuti complessivi
NB. Non è ammesso l’uso di giacche da tiro, occhiali da tiro, cinghia e guanti.
Cat. 2 - Armi personali
Arma
Bersaglio
Ripresa
Tempo di gara

–
–
–
–

carabina libera calibro .22 L.R., posizione a terra
bersaglio a 5 visuali posto a 50 metri – 5 colpi per visuale
unica di 25 colpi
25 minuti complessivi

Per quanto non previsto o contemplato nel presente programma, valgono le norme regolamentari
UITS.
Il sottoscritto Conferma / non conferma la presenza al pranzo al termine della gara. (barrare la
voce che interessa)
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13 ° CAMPIONATO SEZIONALE di TIRO A SEGNO
“ 3° Memorial STEFANIA ARATA “
Sabato 25 Maggio 2019
20 9 - Poligono TSN di Pavia
Il Gruppo Sportivo organizza il Campionato Sezionale di Tiro a Segno per gli Alpini, aggregati ed amici in possesso di
tessera ANA per l’anno in corso, purchè iscritti ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale (TSN).
La manifestazione vuole ricordare una carissima AMICA, a noi molto vicina, che ci ha prematuramente lasciati.
La gara sarà organizzata su due categorie aventi classifiche separate:
- Cat. 1 - Armi fornite dal TSN del Pavia
- Cat. 2 - Armi Personali
Tutte le armi, sia del TSN che personali dovranno essere in calibro .22 dotate di sole mire metalliche (a palo o diottra).
Le munizioni verranno fornite dal TSN per ambedue le categorie.
NORME TECNICHE
PISTOLA (valevoli per ambedue le categorie)
Arma
Bersaglio
Ripresa
Tempo di gara

–
–
–
–

pistola standard calibro .22
come da regolamento UITS posto a 25 metri
unica in 5 serie di 5 colpi
150 secondi per serie

CARABINA
Cat. 1 - Armi fornite dal TSN di Pavia
Arma
–
carabina libera calibro .22 L.R., posizione seduta
Bersaglio
–
come da regolamento UITS posto a 50 metri
Ripresa
–
unica di 25 colpi
Tempo di gara
–
25 minuti complessivi
NB. Non è ammesso l’uso di giacche da tiro, occhiali da tiro, cinghia e guanti.
Cat. 2 - Armi personali
Arma
Bersaglio
Ripresa
Tempo di gara

–
–
–
–

carabina libera calibro .22 L.R., posizione a terra
bersaglio a 5 visuali posto a 50 metri – 5 colpi per visuale
unica di 25 colpi
25 minuti complessivi

Classifiche separate per ogni categoria:
1) Pistola standard;
2) Carabina;
3) Classifica combinata (solo per la Cat. 1)
Orario della gara: 9.00 – 12.30 presso TSN – Sezione di Pavia –Via Alzaia - 135 –Pavia.
Quota: € 25,00 da versare unitamente all’iscrizione (modulo nel retro).
Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro il 22.5.19, e sono da inviare al Gruppo Sportivo Sezionale, email: pavia@ana.it e/o gruppo.sportivo@alpinipavia.it, via fax al n. 0382 1754706.
Per quanto non previsto o contemplato nel presente programma, valgono le norme regolamentari UITS.

Prima dell’inizio della gara si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera.
&&&&&&
PS. A fine gara è previsto un momento conviviale presso la Sede Sezionale -Viale Sardegna, 52 Pavia, a cura dei nostri
“chef”. Offerta minima € 15,00. È gradita la prenotazione contestualmente all’iscrizione. Grazie.
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Pavia, 13 Maggio 2019

GRUPPO SPORTIVO - Sezione di Pavia

