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Direzione di tiro, controllo bersagli e redazione
classifiche a cura del Tiro a Segno di Torino.

Campionato regionale
di tiro a segno

riservato a unità delle Forze Armate,
dei Corpi Armati dello Stato,

Associazioni d’Arma e di Categoria

Il Saluto del Delegato regionale

In ottemperanza dell’Art. 2 dello Statuto
dell’UNUCI: “aggiornare la preparazione
professionale degli iscritti, curandone la cultura,
l’addestramento e l’attività fisica e sportiva”, si è
programmato il Campionato Regionale di Tiro.

Il tiro è disciplina che fortifica il carattere ed
impone autodisciplina, pertanto è una delle attività
che maggiormente contribuisce alla preparazione
professionale degli Ufficiali in congedo.

Gli ufficiali di UNUCI Torino, lieti di ospitare
Autorità e partecipanti alla gara, rivolgono loro un
cordiale benvenuto.
Un sentito ringraziamento va a quanti hanno dato
la loro collaborazione per la buona riuscita della
manifestazione.
Un grazie particolare al TSN Torino per l'ospitalità
e la collaborazione.

                Gen. D. Gaspare PLATIA

REGOLAMENTO DI BASE
Armi e prove di tiro
1 Carabina libera
colpi di gara: 30 su 10 bersagli, 3 colpi per bersaglio
colpi di prova: al massimo 10 su 2 bersagli
Tempo di gara: 30' comprensivi dei colpi di prova
e di quelli di gara
Posizione di tiro: a terra (come da regolamento
UITS)
Bersagli Mod. "16 G"

2 Pistola standard
colpi di gara: 30 in 6 riprese da 5 colpi l'una,
di cui le prime 3 in 150" l’una su bersaglio Mod. 4
3 riprese di 5 colpi l'una (tiro casual) su 5 sagome
(bersaglio Mod. 51) che restano di taglio per alcuni
secondi e si aprono di fronte (una per volta) ad
intervalli e sequenze non noti al tiratore (un colpo
per sagoma) partenza con arma a 45°.
colpi di prova: 5 in 150" su bers. Mod. 51
Posizione di tiro: in piedi con impugnatura anche
a due mani.

3 P10
colpi di gara: 30 su 10 bersagli (3 per bersaglio)
colpi di prova: 5 su un unico bersaglio
Tempo di gara: 30'
Posizione di tiro: in piedi

4 (Cal. 9 o ordinanza FFAA)
colpi di gara: 15 in 3 riprese da 5 colpi l'una,
come da tiro casual della prova 2.
Il primo colpo di ogni serie in doppia azione.
colpi di prova: nessuno
Posizione di tiro: in piedi con impugnatura
anche a due mani
Composizione delle rappresentative
Le rappresentative potranno comprendere un
massimo di 8 (otto) tiratori (4 di carabina e 4 di
pistola standard)
Le squadre potranno essere costituite da tiratori
che sparano con ambedue le armi.
Per le classifiche saranno considerati i migliori 3
punteggi per arma (per cui le squadre potrebbero
essere ridotte a tre elementi soltanto).



Se una rappresentativa non presenta almeno 3
tiratori per arma, il calc
dalla somma dei risulta
Ogni rappresentativa d
organico un Ufficiale, p
Le rappresentative del
possono essere costitu
"Simpatizzanti" ma sol

Munizioni
Fornite dall’organizzaz

Armi
Un limitato numero di armi potranno essere messe
a disposizione per coloro che ne fossero sprovvisti,
tranne che per la prova 4.
Prova 4, arma propria: semiautomatica calibro 9 in
singola e doppia azione, mire metalliche, peso
minimo di scatto 2,27 kg, senza compensatori.
Indicativamente la divisione Production della FITDS.

Uniforme di gara
Di libera scelta purché rispondente alle normative
UITS in materia. Gli Ufficiali iscritti all’UNUCI sono
autorizzati ad usare l’uniforme SCBT.
PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
La segnalazione della partecipazione deve essere
inviata entro il 2 aprile 2009 alla sede del Comitato
Organizzatore al seguente indirizzo.

UNUCI Torino, via Montecuccoli, 3 - 10121 Torino
Tel. 011 5620281 - 011 3716578
unuci_to@yahoo.com
La sede è aperta dalle 09.00 alle 12.00 il martedì,
giovedì e sabato
Le iscrizioni alle gare saranno accettate presso il
poligono fino alle ore 08.30 del 5 Aprile. La domenica
mattina avranno la precedenza i tiratori da fuori
Torino. Se però il numero di tiratori fosse tale da non
permettere che i tiri possano concludersi entro le
10.30, il comitato organizzatore potrà rifiutare
l'iscrizione.
Rientri: se il tempo lo consente potrà essere
accettata la ripetizione dei tiri.

Criterium

Iscrizione individuale: € 15,00 (per arma)
Rientri: € 10,00
P10: € 5,00

*in aggiunta all’iscrizione individuale

CLASSIFICHE
Di squadra, data dalla somma dei punti
realizzati dai 3 migliori tiratori di carabina più
i punti dei 3 migliori tiratori di pistola standard.
Di squadra di pistola standard e di carabina,
data dalla somma dei punti realizzati dai 3
migliori tiratori per arma.
Individuali (Criterium) per la carabina, per la
pistola standard e per l’ordinanza EI saranno
redatte due graduatorie, una per gli Ufficiali in
servizio e in congedo e una per i rimanenti
concorrenti
Per la P10 saranno redatte le due graduatorie
summenzionate più la graduatoria delle
Signore e quella Juniores (da 12 a 17 anni)
PREMIAZIONI
La cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore
12.00 del 5 Aprile presso l'Aula Magna del
Poligono.
Alla squadra prima classificata sarà assegnato il
Trofeo triennale consecutivo messo in palio dal
Comando Regione Militare Nord.
Saranno assegnati altri premi e trofei per i migliori
classificati per squadra e individualmente per
arma.

Piemonte e Valle d’Aosta

Il Campionato
regionale

di tiro a segno
riservato a unità delle Forze Armate,

dei Corpi Armati dello Stato,
Associazioni d’Arma e di Categoria

Torino 4-5 Aprile 2009
Poligono UITS Basse di Stura

Via Reiss Romoli 62/25

Organizzato dalla Circoscrizione UNUCI Piemonte
e Valle d’Aosta, con la collaborazione del TSN di

Torino ed il Patrocinio del Comando
Regione Militare Nord, allo scopo di rafforzare lo

spirito di collaborazione che ci dev’essere fra militari
in servizio ed in congedo, e per il rilancio delle

attività sportive nelle Forze Armate.

Orario.
Sabato 4      :   8.30 – 12.00 e 14.00 –17.00
Domenica 5 :   8.30 – 11.00
Ciò vale solo per la classifica del Criterium e il nuovo
tiro annulla il precedente risultato.

Al termine sarà offerto un vin d’honneur.
olo del punteggio sarà dato
ti ottenuti dai componenti.
eve inserire nel proprio
ena penalizzazione 100 punti.

le Associazioni d'Arma non
ite da Soci "Amici" o

o con Soci Effettivi.

ione.

Si possono iscrivere gli appartenenti ai Comandi e
agli Enti, i soci delle associazioni d'Arma e di
Categoria.
Valgono le regole della gara a squadre.
Sarà organizzata una gara P10 a cui possono
partecipare tutti i succitati concorrenti nonché gli
amici e simpatizzanti delle Associazioni d'Arma, i
famigliari dei soci e dei dipendenti degli Enti
interessati alla gara e i giovani dai 12 ai 17 anni.
Quote d’iscrizione
Iscrizione squadra*: € 20,00

Unione Nazionale
Ufficiali in Congedo d’Italia


