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invitati
loro sede

OGGETTO: 1° trofeo open di tiro con carabina cal. 22 “verde azzurro”.

Domenica 26 settembre, con inizio dalle ore 9,00 presso il poligono TSN di San Severino
Marche, sito in via Cappucini n° 6, si terrà il

“1a trofeo open di tiro con carabina cal. 22 - verde azzurro - ”
organizzato dalle Sezioni UNUCI di Camerino e Civitanova Marche con la collaborazione
dell’ Armeria FB di Beni di Chiaravalle (An)”.
La gara, a carattere interregionale, è patrocinata dai Comuni di Camerino, Civitanova
Marche e San Severino Marche.
Tale gara ha come scopo quello di rendere sempre più saldi i vincoli tra le varie
associazioni, articolo 2 del Nostro statuto e trascorrere una giornata tra colleghi.Sono invitati a partecipare alla gara gli Ufficiali in servizio ed in congedo appartenenti alle
Forze Armate, i Militari in Servizio, gli Amici dell’Unuci e le Signore.
-

Sono previste le seguenti categorie:
Ufficiali;
Amici (amici dell’Unuci, Militari in Servizio, Iscritti alle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma in possesso di autorizzazione all’uso delle armi);
Signore.
La quota di partecipazione alla gara è di € 15,00 pro capite.

L'arma, le munizioni, la piazzola ed i bersagli saranno forniti dal poligono.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.
Assoluto tra i migliori delle rispettive categorie su n. 5 colpi.

-

Premi:
Assoluto: “Carabina GAMO CF 20 lux” offerta con la collaborazione dell’Armeria F.B. di
Beni di Chiaravalle (An);
Categoria Ufficiali: coppe ai primi 6 classificati;
Categoria Amici: coppe ai primi tre classificati;
Categoria Signore: premi alle prime tre classificate.

Per gli accompagnatori, non interessati alla gara, si segnala la magnifica mostra “Meraviglie
del Barocco”, in corso in questo periodo a San Severino Marche.
Sono in corso contatti con il Comune di San Severino Marche per eventuali agevolazioni.
Sito web: www.meravigliedelbarocconellemarche.it; www.comune.sanseverinomarche.mc.it/?p=5223

La gara avrà termine entro le ore 12,30.
Seguirà, solo su prenotazione, pranzo contenuto nel costo di €. 15,00 a persona, in struttura
in fase di selezione che verrà comunicata nei prossimi giorni.
Nel primo pomeriggio avrà luogo la visita con guida al “Castello di Lanciano”, offerta
gratuitamente dall’Amministrazione comunale di Castelraimondo (Mc).
L’adesione deve essere confermata telefonando ENTRO IL 18 settembre p.v. a:
Sezione di Civitanova:
349/5308544 ( Ten.Ciferri );
3357077893 (Ten. Marinangeli).
Sezione di Camerino:
0737/54653 - 3384002484 ( Ten. Grandoni );
0737/86068 - 3296159841 (Ten. Vescia).
Fiduciosi e certi nel buon esito della presente ringraziamo anticipatamente, in attesa di
conferma.
Camerino – Civitanova Marche li 06.09.2010
I Presidenti di Sezione

