
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

SEZIONE DI PAVIA 
VialeSardegna, 52 

Corrispondenza: Casella Postale 181 – Poste Impresa 

27100  PAVIA  PV 

Tel. e Fax      0382 925111 

e-mail:    pavia@ana.it 

 

   

GGGAAARRRAAA   DDDIII      TTTIIIRRROOO   AAA   SSSEEEGGGNNNOOO   ---      FFFUUUCCCIIILLLEEE      GGGAAARRRAAANNNDDD      

SSSaaabbbaaatttooo   222999   GGGiiiuuugggnnnooo   222000111333   ---      PPPooollliiigggooonnnooo   TTTSSSNNN      dddiii   PPPaaavvviiiaaa   

MMMoooddduuulllooo   IIIssscccrrriiizzziiiooonnneee   AAAlllpppiiinnniii      
 
Il sottoscritto…………………………………………………………. 

 

regolarmente Associato per l’anno 2013 al Gruppo Alpini  

 

……………………………………………………………. 

 

intende iscriversi alla presente gara e allega quindi: 

-  fotocopia porto d’armi in corso di validità o Carta d’Identità, tessera 

TSN (qualora già iscritto) e quota di iscrizione (Euro 30,00). 

 

li …….…………                                 Firma…………………………… 

 
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………………………………………… 

 

 NORME TECNICHE 

 
Arma    –  fucile “garand” 

Bersaglio  - come da regolamento UITS posto a 100 metri 

Ripresa  - 2 caricatori (per un totale di 16 colpi) 

Tempo di gara  - 10 minuti 

Posizione di tiro - seduti con appoggio anteriore 

Punteggio  - calcolato su 15 colpi (scartando il peggiore dei 16) 

 

 

 

Armi e munizioni ( in 30.06 S. e 308 W.)  verranno fornite dal TSN di Pavia. (le munizioni 

verranno pagate al TSN). 

 Sono ammessi garand personali muniti di sole mire metalliche. 

 

Per quanto non previsto o contemplato nel presente programma, valgono le norme regolamentari 

UITS. 

 

Pavia, 1.6.2013      GRUPPO SPORTIVO ALPINO 

         Sezione di Pavia 

mailto:pavia@ana.it
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GGGAAARRRAAA   DDDIII      TTTIIIRRROOO   AAA   SSSEEEGGGNNNOOO   ---      FFFUUUCCCIIILLLEEE      GGGAAARRRAAANNNDDD      

SSSaaabbbaaatttooo   222999   GGGiiiuuugggnnnooo   222000111333   ---      PPPooollliiigggooonnnooo   TTTSSSNNN      dddiii   PPPaaavvviiiaaa   

MMMoooddduuulllooo   iiissscccrrriiizzziiiooonnneee   AAAllltttrrriii   (((nnnooonnn   aaalllpppiiinnniii)))   
 
Il sottoscritto…………………………………………………………. 

 

regolarmente Associato per l’anno 2013 al   Tiro a Segno Nazionale di ……………. 

 

oppure in possesso di regolare porto d’armi in corso di validità intende iscriversi alla  

 

presente gara e allega quindi: 

 

-  fotocopia porto d’armi in corso di validità oppure fotocopia tessera TSN  

e quota di iscrizione (Euro 30,00). 

 

li …….…………                                 Firma…………………………… 

 
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………………………………………… 

 

 NORME TECNICHE 

 
Arma    –  fucile “garand” 

Bersaglio  - come da regolamento UITS posto a 100 metri 

Ripresa  - 2 caricatori (per un totale di 16 colpi) 

Tempo di gara  - 10 minuti 

Posizione di tiro - seduti con appoggio anteriore 

Punteggio  - calcolato su 15 colpi (scartando il peggiore dei 16) 

 

 

 

Armi e munizioni ( in 30.06 S. e 308 W.)  verranno fornite dal TSN di Pavia. (le munizioni 

verranno pagate al TSN). 

 Sono ammessi garand personali muniti di sole mire metalliche. 

 

Per quanto non previsto o contemplato nel presente programma, valgono le norme regolamentari 

UITS. 

 

Pavia,  1.6.2013      GRUPPO SPORTIVO ALPINO 

         Sezione di Pavia 

mailto:pavia@ana.it

