
  

 7° TROFEO ANA VERCELLI DI TIRO A SEGNO  

         DOMENICA  17  NOVEMBRE            

           2019                 

 

                 GARA SEZIONALE  DI  TIRO a  SEGNO   

            CON ARMI AD ARIA COMPRESSA   C10  - P 10  

                      POLIGONO   TSN  di  VERCELLI  

  Classifica individuale :  ALPINI  e  Amici  degli  ALPINI  

  Classifica squadre:         7° Trofeo ANA  sez. di Vercelli     
 

  Quota Iscrizione :   € 15.00 

  Pranzo Alpino per tutti  € 15.00 (c/o sede  sez. ANA Vercelli)  

  (La quota  di iscrizione alla gara e del pranzo dovrà essere versata  presso il 

poligono  prima dell’inizio della gara) . 
 

           Iscrizioni  :  Entro Giovedi  14 Novembre  

            Sede Sez. di c.so Rigola  martedì e venerdì  ( 21.00 -23.00 )  

                                        tel.   0161 213161    -   

       cell. 3471685615 ( F.Ghisio  )  -  cell. 3311025961 ( F. Banino  )  

                                      @mail    vercelli@ana.it 



  
Art 1  Possono partecipare alla gara tutti gli Alpini iscritti  ANA  e aggregati Amici degli Alpini  della 
sezione e di altre sezioni in regola con il tesseramento 2019 . 
 
Art 2   Specialità di tiro  : carabina o pistola ad aria compressa  in 2 sessioni  di tiro, previsti 10 
colpi (+ 5 prova) per ogni sessione in un tempo complessivo di 15 min. per manche . Linea di tiro  
composte da 3 tiratori , il  tempo sarà cronometrato , nessun intervallo tra la prova e la gara ,chi è 
sulla linea effettua tutta la manche , i colpi a disposizione  per ogni concorrente saranno solo quelli 
necessari allo svolgimento della manche di tiro .  
 Le due sessioni si svolgeranno una al mattino e una al pomeriggio . 
  
Art 3    Non è possibile partecipare alla gara nelle 2 specialità. All’atto dell’iscrizione si dovrà co-
municare  la tipologia di arma scelta . 
 
Art 4   Categorie:  soci Alpini ANA  e  aggregati Amici degli Alpini , quest’ultima al raggiungimento 
di un numero di iscritti che permetta di stilare una classifica . 
 
Art 5   Squadre: Le squadre  per la conquista del trofeo, per ogni specialità, saranno formate dagli 
appartenenti allo stesso gruppo  alpino ( ove si raggiunga il minimo di tre tiratori) . 
 
Art 6   Classifica:  saranno redatte  una classifica individuale per entrambe le specialità , distinte 
tra Alpini e aggregati Alpini , mentre  per la classifica gruppi ANA è prevista una classifica risultan-
te dai punteggi di entrambe le manche per ogni specialità dei tre migliori  tiratori del medesimo 
Gruppo .Per gli iscritti di altre sezioni sarà stilata classifica a parte . 
 
Art 7   Armi ed equipaggiamenti . Non è consentito l’utilizzo di armi personali , carabine e pistole 
così come munizioni e bersagli , saranno messe a disposizione dal poligono., le stesse non po-
tranno essere tarate ad personam . 
 
Art 8  Sulla linea di tiro è consentita solo la presenza dei tiratori in gara o in prova ,amici e accom-
pagnatori dovranno mantenersi oltre le transenne per non disturbare i tiratori . 
 
Art 9   Iscrizioni:  dovranno essere comunicate  direttamente alla segreteria di sezione  nei giorni 
di martedì e venerdi ( 21.00-23.00) , telefonicamente  allo 0161 213161 o con @mail  a  
 vercelli@ana.it,   o -  Ghisio Fabrizio  347 1685615  -  Fulvio  Banino  331 1025961 
 

La quota di iscrizione  alla gara è di € 15.00 per singolo partecipante, il costo del pranzo per atleti 
e accompagnatori è fissato in € 15.00 cad.  
La prenotazione  al pranzo va  fatta congiuntamente al momento dell’iscrizione alla gara, mentre il 
versamento delle quote ( gara –pranzo) dovrà essere effettuato presso il poligono prima dell’inizio 
della gara .  
 
Art 10  Le premiazioni  avranno luogo nel salone della sede sezionale in corso Rigola 150  al ter-
mine  delle gare ,presumibilmente intorno alle ore 16.30 . Verrà premiato il Gruppo primo classifi-
cato  di  entrambe le specialità, il trofeo sarà custodito nelle sede del Gruppo e restituito alla se-
zione l’anno successivo , sul trofeo si dovrà apporre la targhetta con il nome del gruppo vincitore e 
l’anno di attribuzione . 

REGOLAMENTO 


