
8° Trofeo“Fai centro per la solidarietà”

Potranno partecipare alla manifestazione unicamente i titolari di porto d’armi, documento equivalente in corso di validità 
o iscritti UITS, che dovrà essere presentato all’atto dell’iscrizione, e a tutti gli appartenenti alle Forze Armate o di Polizia in 
servizio.

Il costo è di 30 € e l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

ARMI E MODALITÀ DI TIRO:
•	 Arma corta personale calibro minimo 9 mm, non serve la buffetteria. Sono ammesse solo mire tradizionali ed impugnature non 

anatomiche. Necessari 2 caricatori per bifilari e 3 per monofilari. 
•	 2a arma fornita dall’organizzazione comprensiva del relativo munizionamento. 
Sarà possibile acquistare munizioni in loco, è ammesso qualsiasi tipo di palla.

Lo svolgimento della gara avverrà su 3 scenari  che prevedranno l’utilizzo delle armi in modalità dinamica su bersagli di varia 
foggia (cartacei,frangibili ed abbattibili)

Con classifica a parte si terrà un esercizio di velocità a precisione (FAST) colpi richiesti 6 partenza low ready

Colpi previsti in tutto n. 50

ORARI DI TIRO: dalle 08.00 alle 16.00 in base alle richieste all’atto dell’ iscrizione.

CLASSIFICHE: Saranno stilate classifiche per agonisti (tesserati a club e/o federazioni di tiro) e non agonisti.

PREMIAZIONE: La premiazione avrà luogo presso il TSN alle ore 17.00. 

Tra i concorrenti PRESENTI alla premiazione, saranno estratti a sorte vari premi offerti dagli sponsor 
tra cui una carabina semiautomatica Schmeisser AR15-A4 canna da 20” cal. 223  rem. 

offerta dalla ditta Diamant di Forlì

RESPONSABILITÀ:
 Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a concorrenti, terzi o cose in conseguenza delle  
 gare e si riserva il diritto di apportare al programma tutte le eventuali modifiche che risultassero necessarie. 

ABBIGLIAMENTO
 Sono ammesse divisa e buffetteria di servizio.

Obbligatorio l’uso di cuffie o tappi auricolari e occhiali protettivi

MATCH DIRECTOR: Trioli Paolo. La direzione di Tiro è a cura del TSN di Vercelli

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
 Enrico Maccapani 347 7869836 – enrico@9millimetri.it

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30/11/2015

Domenica
13 dicembre 2015

Gara di tiro operativo

UBICAZIONE GARA:     Tiro a Segno Nazionale di Vercelli - C.so Rigola, 213- 13100 Vercelli

In loco sarà 
presente un punto 

di ristoro a cura del 
Gruppo Alpini 

di San Germano V.se
 e sarà possibile degustare la 

“Panissa”.
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