
              
  

 

Gruppo Alpini di San Giovanni Lupatoto 
 

“Gara Production Carabina Lr22” 
 

Verona 23/24 Settembre 2017 
 

Regolamento 
 

Il Gruppo Alpini di San Giovanni Lupatoto, in collaborazione con il TSN di Verona e sotto l’egida del GSA della 

Sezione A.N.A. di Verona, organizza una gara di tiro a segno “PROMOZIONALE”, rivolta agli Alpini e agli 

aggregati della Sezione di Verona e agli Alpini delle provincie vicine, purché, in regola con il tesseramento 

A.N.A. per il 2017, alla gara potranno partecipare anche gli iscritti ai TSN di Verona e provincia; per tutti ci 

saranno verifiche con la richiesta di esibizione della tessera specifica. 

La partecipazione alla gara implica d’aver letto e accettato, senza deroghe, il sotto riportato regolamento. 
 

 Categorie/costi/premiazioni: 

 1 Classe A.N.A., “Maestri”, senza limite d’età, classe non valida per la classifica finale, saranno destinati in 

questa classe gli Alpini che useranno l’arma propria, carabina libera Lr22, costo iscrizione 15 € (escluso i 

colpi), saranno premiati i primi tre migliori piazzamenti; 

 2 Classi A.N.A., “Alpini”, sino ai 60 anni compiuti e “Alpini Veterani”, oltre i 60 anni, entrerà in queste 

categorie chi userà la carabina standard messa a disposizione del TSN con uso esclusivo dei colpi del TSN; 

queste due categorie sono valide per la classifica finale, costo d’iscrizione, compreso i venticinque colpi, 15 

€, saranno premiati i primi tre di ogni categoria più il 10/15% dei partecipanti; 

 3 Classi non valide per la classifica: “Amici” ,regolarmente iscritti all’A.N.A., con uso dell’arma e dei colpi 

del TSN, costo iscrizione 15 €; “Open”, tutti i non iscritti all’A.N.A., Amici che usano l’arma propria e 

iscritti al TSN, costo d’iscrizione 15 €; “Signore/Allievi”, questi ultimi sino ai 21 anni compiuti, costo 

d’iscrizione 5 €; per tutte le suddette classi, con esclusione della Open, saranno premiati i primi tre 

piazzamenti più un 10/15% dei partecipanti; 
 



 Regola dei rientri: 

Sono ammessi i rientri, al costo di 10€ per tutte le classi sopra menzionate e concorreranno per il miglior 

piazzamento assoluto di categoria; chi si iscrive alla prima prova di tiro avrà la precedenza sui rientri. 
 

 Riconoscimenti: 

A i partecipanti sarà dato un riconoscimento, sino al termine delle scorte, l’eventuale rientro non dà diritto al 

riconoscimento. 
 

 Giorni di gara e modalità iscrizioni: 

La gara si svolgerà, esclusivamente nelle giornate di sabato 23 Settembre, con orario 09.30 – 12.00 e 14.30 – 

18.30 e domenica 24 Settembre con orario 09.00 – 12.00, alle ore 11.15 termineranno le iscrizione, si richiede la 

puntualità, non verrà fatta nessuna iscrizione oltre l’orario stabilito e non saranno ritenute valide le prove di 

tiro, al di fuori degli orari e giorni sopra riportati; la gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
 

 Supervisione e regole sulle linee di tiro: 

Il TSN di Verona, di concerto con il Gruppo organizzatore, nomina i Direttori di tiro, questi potranno essere 

affiancati da dei aiutanti/collaboratori esperti; sulle linee non sono ammesse altre persone al di fuori dei tiratori, 

impegnati in gara, e dei Direttori di tiro, in caso di problemi e/o necessità il tiratore posizionerà la carabina 

rivolta al bersaglio e alzerà una mano chiedendo assistenza a un Direttore di tiro, chi è al di fuori della pedana è 

pregato di non interagire e/o disturbare chi è in gara; ai fini della sicurezza viene richiesto il massimo rispetto 

delle regole con un comportamento consono al luogo che ci ospita. 
 

 Posizione: 

La posizione di tiro sarà da seduti, per tutte le categorie gli unici punti d’appoggio saranno, anteriormente su di 

un sacchetto fornito dal poligono e posteriormente, esclusivamente la spalla o parti anatomiche del tiratore. 
 

 Tempo: 

Il tempo massimo stabilito è di 20 minuti dal fischio d’inizio, chi supera questo tempo sarà obbligato a fermarsi, 

ogni, tiro eseguito fuori dal tempo massimo, sarà scartato a partire dal più alto raggiunto; dopo 15 minuti verrà 

dato un avviso e allo scadere dei 20 minuti si segnalerà il termine della gara; saranno concesse eccezioni a 

discrezione dei Direttori di Gara, per i tiratori che avessero manifestato problemi durante la competizione. 
 

 Bersagli: 

Le sagome, hanno, al loro interno, 5 bersagli; al fischio d’inizio, si spareranno 5 colpi sul bersaglio centrale di 

PROVA, successivamente si tireranno 5 colpi per ognuno dei 4 bersagli, marginali, per un totale di 25 colpi 

complessivi. 
 

 Richiami: 

Il comportamento sportivo deve essere imperante, ogni attività scorretta, rilevata dai Direttori, a loro 

insindacabile giudizio, comporterà la squalifica del tiratore e 5 punti di penalità per il Gruppo di appartenenza. 
 

 Riconoscimento del trofeo in palio: 

Il Gruppo A.N.A. che avrà portato sulle linee di tiro il maggior numero di Alpini, senza contare i rientri, sarà 

premiato con un trofeo offerto dalla Ditta Franchi Stefano Premiazioni, dal conteggio è escluso il Gruppo 

organizzatore. 
 

 Reclami: 

Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, accompagnati da un versamento di 15€, che saranno 

resi solo in caso di accoglimento del reclamo, prima possibile o comunque prima delle premiazioni, se presentati 

fuori al tempo sopra stabilito, non saranno presi in considerazione. 

Il Gruppo organizzatore declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che accadessero prima, 

durante o dopo la gara. 
 

 Informazioni: 

Provedelli Claudio, 045/9250848; Ciocchetta Giampietro cell. 331/5203930; 

E-mail: sbaradorianasgl@hotmail.it – sangiovannilupatoto@anavr.it 
 

 
 

PER GLI ALPINI E’ AUSPICABILE PRESENTARSI ALLA GARA E 

ALLE PREMIAZIONI CON IL CAPPELLO ALPINO 
 

 
 

Responsabile GSA SGL “SBARADORI”      Coresponsabile GSA SGL “SBARADORI” 

  Provedelli Claudio         Perbellini Aldo 
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