
Associazione Nazionale Alpini  

               Sezione di Verona 
               Gruppo di Avesa 

                      Via Lungolorì, 3   

Avesa.Verona@ANA.IT 

   

 13a  Edizione Gara di Tiro a Segno con 

Pistola  di Grosso  Calibro 2018 

 
Gara - Promozionale - ad estensione sezionale aperta anche ai Gruppi Alpini delle 

Sezioni limitrofe, organizzata dal Gruppo A.N.A. di Avesa 

 sabato 27 e domenica 28 Gennaio 2018. 
 
Gara riservata ai soci ANA e Amici degli Alpini in regola con il tesseramento 2018, iscritti ad 

una sezione TSN e/o in possesso della tessera UITS. 

 

REGOLAMENTO 

 

Poligono:    Stand con 5 linee di tiro a 22 metri, circa, presso il Poligono di Verona in Via 

Magellano n. 15/A, zona Ponte Catena.  

 

Orari :  Sabato 27 gennaio dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Domenica 28 

gennaio  2018 dalle ore 9 alle ore 12. 

 

Armi: Saranno messe a disposizione dei tiratori 5 pistole calibro 9x21 con caratteristiche 

similari. E’ vietato usare armi personali, eccetto che nelle categorie “MAESTRI, 

VETERANI MAESTRI e OPEN“ queste categorie potranno usare pistole personali. 

In queste categorie non saranno forniti i colpi se diversi dal calibro 9x21.  

 

Cartucce:  Nella tassa di iscrizione sono compresi i 25 colpi in calibro 9x21.  

 

Bersagli:  Per la 1^ fase di tiro “Mirato” saranno utilizzati 2 bersagli del tipo TARGET 

(modificato) che verranno posizionati in fondo al poligono a 22 metri su cui si 

spareranno 5 colpi di prova sul primo e 10 colpi di gara sul secondo. Tempo 

massimo per ogni serie di 5 colpi sarà di 2 minuti.  Per la 2^ fase di tipo “Celere” 

sarà  utilizzato n.1 bersaglio del tipo TARGET (modificato) che verrà posizionato a 

10 metri dal tiratore (tiro ravvicinato) su cui si spareranno 10 colpi. La posizione di 

partenza sarà con pistola carica di 5 colpi e inclinata di 45 gradi, al fischio di 

comando del direttore di tiro si solleverà la pistola e si spareranno i 5 colpi con un 

tempo massimo di 10 secondi. Se il tiratore sparerà dopo il fischio finale verrà 

penalizzato eliminando il punto o i punti più alti del bersaglio. 

 

 

Posizione:  Regolamentare in piedi senza alcun appoggio, è consigliabile usare tutte e due le 

mani. E’ fatto obbligo al tiratore di utilizzare le cuffie a protezione dell’udito. Il TSN 



di Verona ne metterà a disposizione una per ogni tiratore ed è comunque possibile e 

consigliabile usare cuffie personali. 

 

Categorie:  Alpini – Alpini Veterani  (da 65 anni compiuti) con armi del TSN. 

                        Maestri – Maestri Veterani  (da 65 anni compiuti) con armi personali. 

                        Amici – Amiche e Allievi - (dai 18 ai 21 anni compiuti) con armi del TSN. 

                        Open - con arma propria . 

                     
Premiazioni:  Individuali con medaglia d’Argento al primo classificato di ogni categoria.            

N.B. a ogni tiratore verranno offerte 3 salsicce mantovane (di cui 1 cotta 

compreso un panino) come premio di iscrizione e ne verrà data in premio UNA per 

ogni -10- che avrà colpito nei venti colpi di gara. 

 

                        Trofeo “ANA AVESA” al gruppo che avrà concorso con il maggior numero di 

concorrenti Alpini escluso il gruppo organizzatore. A pari numero si conteggeranno 

anche tutti gli altri appartenenti allo stesso gruppo. 

 

Squadre:  Saranno premiate le squadre formate da almeno tre tiratori Alpini utilizzando i tre 

migliori risultati per ogni gruppo con coppe o targhe. 

 

Iscrizioni:  Presso Luciano Brunelli tel. 336-358277 – fax 045-8347715 –  

                       E-mail: brunelliluciano50@gmail.com   versando una quota per iscrizione di € 20,00. 

                       Si prega di iscriversi entro martedì 23  gennaio 2018 

 

Rientri:  Saranno possibili solo tempo permettendo, ma comunque per la classifica rimarrà 

valido solo il risultato della 1a prova. Quota da versare per l’eventuale rientro   

€15,00. 

 

 

N.B. Ogni tiratore può partecipare a due categorie: La propria di appartenenza e alla speciale 

categoria Open. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per fatti e incidenti causati dai 

tiratori prima, durante e dopo la gara. Ogni tiratore si assume la responsabilità della propria 

imperizia. 

 

                      Come  nella tradizione ANA le premiazioni concluderanno la manifestazione. 

 

 

Vi aspettiamo numerosi con il Cappello Alpino!  

Durante la manifestazione verrà offerto il panino con una bevanda, ma 

solo ai tiratori che avranno già concluso la gara!!!  

 

 

                                                                                                                  Verona,  22  dicembre  2017 

 

 

          Il Capogruppo                                                        Referente Gruppo Sportivo 
 

Zampieri Albino                                                         Brunelli Luciano 

 


