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GARA COMBINATA PISTOLA - CARABINA CALIBRO 22

3° TROFEO
“GRUPPO ALPINI GOLOSINE”

3° TROFEO

REGOLAMENTO:
Il Gruppo Alpini Golosine con la collaborazione della Sezione di Verona, sotto l’egida del G.S.A. di Verona, organizza 
questa gara promozionale ad estensione Sezionale aperta oltre che ai soci Ana anche agli amici tesserati Ana e Tsn e 
anche ai gruppi alpini delle sezioni limitrofe, con il seguente programma:

Classifiche:
A- Di gruppo (soci Ana) tenendo conto dei primi tre risultati individuali.
B- Individuali Ana divisi in 5 classi: maestri- con armi proprie- 1°,2° classe- veterani con armi del Tsn.
C- Individuale amici Ana divisi in 3 classi�che: amici- signore e sostenitori con armi del Tsn.
D- Open con armi proprie.
Sarà nostro dovere controllare le tessere d’iscrizione con bollino valido per anno in corso.
Categoria BR- tale categoria sarà formata sia da alpini che da simpatizzanti i quali per vari motivi non possono 
sparare nella posizione prescritta dal regolamento. Si può sparare in piedi con la carabina appoggiata su un 
sacchetto di sostegno. Se non si riesce a reggere la pistola con una mano si potrà sparare con due mani. Natu-
ralmente questa categoria sarà premiata solo a livello individuale ed il loro risultato non sarà valido per la classi-
fica di gruppo.

Armi: pistola standard cal.22 in posizione in piedi; carabina standard cal.22 con diottra o tacca di mira e mirino, nella 
posizione regolare a terra senza l’ausilio di giacca da tiro, cinghia e guanto.

Colpi: 5 colpi di prova + 20 di gara divisi su due bersagli per la P.S.
 5 colpi di prova + 20 di gara divisi su due bersagli per la C.S.
Per la prova di carabina verrà usato il solito bersaglio Ana. Tempo 20 minuti sia per la P.S. che per la C.S. compreso i 
colpi di prova. Le armi e i colpi verranno messi a disposizione dall’organizzazione. Si potranno usare sia armi che 
colpi personali purchè regolamentari. Va ricordato che le cartucce devono essere con palla di piombo dolce.

Orari: Sabato 14 Giugno mattina 9.00-12.00 pomeriggio 14.30-18.00  - Domenica 15 Giugno mattina 8.30-12.00

Iscrizioni: telefonando a Tronconi Roberto cell. 333/6870686 ore pasti e non oltre il giorno Giovedì 12 Giugno 2014 o 
tramite email all’indirizzo robertotronconi@live.it o prima della gara presso il Tsn di Verona. Per motivi organizzativi le 
iscrizioni saranno chiuse tassativamente alle 10.30 di domenica 15 Giugno.

Quote: categorie Ana e amici euro 20; signore euro 10.

Premiazioni:   medaglia argento d’orato al primo classi�cato per categoria, medaglia d’argento al 20% dei partecipanti, 
coppe o targhe a tutti i gruppi con almeno 3 tiratori, omaggio gadget a tutti i partecipanti.

Reclami: debbono essere accompagnati da una tassa di euro 25 e presentati per iscritto subito dopo la gara e comun-
que prima delle premiazioni. La tassa verrà restituita solo nel caso che il reclamo venisse accolto. Gli organizzatori 
declinano sin da ora ogni responsabilità per incidenti o danni  prima durante e dopo lo svolgimento della gara stessa. 
Per quanto non contemplato nella presente vige il regolamento U.I.T.S. 

SI RACCOMANDA IL CAPPELLO ALPINO!

il capogruppo  Rigatelli Renzo Resp. Gruppo sportivo  Tronconi Roberto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI VERONA
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