
Invitati loro sede

OGGETTO: "9^ gara di tir, pistola cal 22" c/o TSN G. Garibaldi di San Severino Marche.-

Le S.L. sono invitate  partecipare all’attività  addestrativi Domenica 06 aprile  con inizio 
dalle ore 9,00, presso il poligono TSN di San Severino Marche via Cappucini n° 6, si terrà la “9^ 
gara di tiro con pistola calibro 22”, a carattere interregionale.-

Sono invitati a partecipare gli Ufficiali iscritti all’UNUCI, i Militari di ogni ordine e grado e 
gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato in Servizio, gli Amici e le Signore.-

Categorie previste:
Ufficiali Sezione;
Ufficiali ospiti (UNUCI);
Aggregati all’ UNUCI e Signore;
Personale in servizio Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato;
un pensiero personale alla signora prima in assoluto.-

Tale gara ha come scopi:  “Rendere sempre più saldi  i  vincoli  tra le varie associazioni”, 
articolo 2 del Nostro statuto e trascorrere una giornata tra amici.-

L'arma, le munizioni, la piazzola ed i bersagli saranno forniti dal poligono.-

I bersagli a metri 25, 5 colpi di prova per prendere confidenza con l'arma, 20 colpi di gara 
suddivisi in 4 serie di 5 colpi, (tempo massimo 5 minuti).-

Per chiarimenti, informazioni ecc. contattare il sottoscritto Ten. Mauro GRANDONI  e fax 
0737/614079   338.4002484,  il  Ten.  Michele  VESCIA   0737/86068   329.6159841,  sito 
http://.camerino.unuci.org.-
È previsto l’uso dell’Uniforme secondo il regolamento emanato dallo SME.-

Fiducioso e certo nel buon esito della presente ringrazio anticipatamente e resto in attesa di 
conferma.

Camerino li 20.03.2014
Il Presidente di Sezione

(Ten g cpl Mauro Grandoni)

SEZIONE UNUCI C/O Ten. Mauro GRANDONI via G.Matteotti n° 48  c.a.p. 62025 FIUMINATA (MC)
 e fax 0737/614079  338/4002484     e-mail presidente@camerino.unuci.org

*

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
SEZIONE DI CAMERINO

“gemellata” con le Sezioni di Lugo e di Pesaro Urbino
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