UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
SEZIONE DI CAMERINO
“gemellata” con le Sezioni di Lugo e di Pesaro Urbino

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
SEZIONE DI CIVITANOVA MARCHE
Sez. “ M.O. Sergio Piermanni”.

OGGETTO: 3° trofeo open di tiro con carabina cal. 22 “verde azzurro” Memorial RONCHETTISTACUL.Domenica 21 Ottobre con inizio dalle ore 9,00, presso il poligono TSN di San Severino Marche sito
in via Cappucini n° 6, si terrà il
“3° trofeo open di tiro con carabina cal. 22 - verde azzurro” (gara personale)
Memorial RONCHETTI-STACUL (squadre con 3 partecipanti)
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 e Civitanova Marche.
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 appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato, gli Aggregati
all’Unuci e le Signore.
-

-

Sono previste le seguenti categorie:
Ufficiali Sezioni organizzatrici;
Ufficiali Ospiti;
Amici (Aggregati all’Unuci, Appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato, Iscritti
alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma in possesso di autorizzazione all’uso delle armi);
Signore.
Memoria RONCHETTI-STACUL, (squadre, 3 partecipanti);
La quota di partecipazione alla gara è di € 15,00 pro capite per squadre aumento € 3,00 cadauno.-

L'arma, le munizioni, la piazzola ed i bersagli saranno forniti dal poligono.Bersagli a metri 25 – 50 (vedi disponibilità TSN), n.5 colpi di prova per prendere confidenza con
l'arma, n. 20 colpi di gara suddivisi in 4 serie di 5 colpi.
Assoluto tra i primi delle rispettive categorie su n. 5 colpi.Le iscrizioni termineranno alle ore 11.30. La gara avrà termine entro le ore 13,00.
Premi:
Memorial RONCHETTI-STACUL: coppe alle prime 3 classificate e prodotti tipici;
- Assoluto “Pistola Beretta PX4 STORM Co2;
- Altre categorie: coppe ai primi 3 classificati.
Seguirà, solo su prenotazione, pranzo contenuto nel costo di €. 18,00 € 21,00 a persona.L’adesione deve essere confermata via e-mail: presidente@camerino.unuci.org e/o telefonando entro
il 19 ottobre p.v. a:
Sezione di Civitanova:
349/5308544 ( Ten. Ciferri ); 3357077893 (Ten. Marinangeli).Sezione di Camerino:
0737/54653 – 338/4002484 ( Ten. Grandoni ); 0737/86068 – 329/6159841 (Ten. Vescia).Fiduciosi e certi nel buon esito della presente ringraziamo anticipatamente, in attesa di conferma.-

Camerino – Civitanova Marche li 02.10.2012
I Presidenti di Sezione
(Ten Gianfranco Ciferri)
(Ten Mauro Grandoni)
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