
REGOLAMENTO

La Sezione UNUCI di Camerino indìce e organizza, con la collaborazione della Sezione TSN di San Severino Marche la 6^ Gara di Tiro con pistola 
cal. 22LR,  alla quale  sono  ammessi a  partecipare gli Ufficiali in congedo regolarmente iscritti   all’UNUCI, gli Ufficiali in servizio delle FF.AA. 
e dei Corpi Armati dello Stato e, se regolarmente iscritti a una sezione di Tiro a Segno Nazionale,  anche gli “Amici UNUCI”.
La gara avrà luogo -  DOMENICA 20 MARZO 2011 con inizio alle ore 8.30, presso il Poligono di Tiro a segno G. Garibaldi  di San Severino 
Marche.

DIREZIONE DEL TIRO
A cura del T.S.N. di San Severino Marche.

ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione, dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 16/03/2011, presso i seguenti recapiti:

• Presidente Ten Mauro Grandoni  Tel. e fax 0737.54653 mail: presidente@camerino.unuci.org ;
• Vice Presidente Ten Michele Vescia Tel. e fax  073786068 mail: geom.vescia@libero.it.

Sarà possibile iscriversi direttamente il giorno della gara ma non si garantisce la possibilità di partecipazione né la possibilità del pranzo.
Le quote di iscrizione, pari ad Euro 12,00, dovranno essere versate prima dell’inizio della gara al personale della Sezione preposto alla registrazione 
dei partecipanti e comprendono: la piazzola e le munizioni.

ARMA
PISTOLA cal. 22 L.R. Cat.  Standard. Potrà essere usata indifferentemente la pistola  personale o quella approntata  presso la linea di tiro del 
poligono.

CONTROLLO ARMI
Tutte le armi introdotte nel Tiro a Segno ed impiegate per la gara dovranno essere presentate al controllo e sottoposte a benestare da parte del  
direttore di tiro.

MUNIZIONI
Saranno fornite dal TSN sulla linea di tiro. E’ obbligatorio l’uso delle cartucce fornite.

TURNI DI GARA
Verranno stabiliti rispettando l’ordine cronologico di iscrizione. Il concorrente non presente sulla piazzola al momento del turno passerà in coda.

GARA
Ciascun concorrente, prima della Gara avrà diritto ad eseguire n. 5 tiri di prova. 
Bersagli: internazionale per tiro di precisione.
Distanza: metri 25
Colpi: n. 4 serie di 5 colpi ciascuna partendo dalla posizione con braccio abbassato a 45°. 
E’ consentito sparare a due mani.
Gli inceppamenti, se non risolvibili, devono essere segnalati al direttore di tiro alzando la mano sinistra e lasciando l’arma puntata in direzione dei  
bersagli.
Punteggio: Verranno sommati i migliori venti colpi. 

CLASSIFICA
Saranno premiati i primi 3 di ognuna delle seguenti categorie:
- UFFICIALI DELLA SEZIONE
- UFFICIALI OSPITI
- AMICI DELL’UNUCI E SIGNORE
- PERSONALE IN SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE E DEI CORPI ARMATI DELLO STATO.
Graduatoria: (in caso di parità)
A parità di punteggio prevarrà il tiratore che ha realizzato più 10.
Il conteggio dei punti sarà a cura del personale del TSN di San Severino Marche.

PREMI
Coppe ai primi tre di ogni categoria
Coppa al primo assoluto.

RESPONSABILITA
La Sezione UNUCI di Camerino declinano ogni  responsabilità  per danni  a persone e  cose che potessero verificarsi  prima, durante e  dopo lo 
svolgimento della manifestazione.

VARIE 
Il comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per la migliore 
riuscita delle Gare.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le Norme del Regolamento U.I.T.S in vigore. 

PRANZO
La Sezione si impegna a prenotare il pranzo presso un ristorante tipico solo per coloro che prenoteranno entro il giorno mercoledì 16 marzo 2011.
Al pranzo sono invitati anche gli Ufficiali e famigliari non partecipanti alla gara.
Il prezzo sarà contenuto entro i 20,00 euro.
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