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GARA SEZIONALE DI TIRO A SEGNO – POLIGONO DI COMO 

 

20 - 21 - 22 APRILE 2018 

 

REGOLAMENTO 

 

La gara è aperta a tutti gli alpini ed amici iscritti alla Sezione di Como, in regola con il tesseramento 

dell’anno in corso. 
NORME:  arma: carabina libera cal.22     (5,6) 

 posizione: a terra 

 riprese: unica di 20 colpi 

 tiri di prova: 5 colpi prima della ripresa di tiro 

 tempo di gara:  30 minuti compresa la prova 

 

CATEGORIE: 

A) maestri, cioè tiratori tesserati UITS, o comunque partecipanti regolarmente a più gare, che osserveranno le 

modalità di gara secondo le norme UITS. 

B) esordienti, cioè coloro che non hanno mai partecipato a gare nazionali e che sparano solo pochissime volte o 

in occasione di questa gara, gareggiano a braccia libere (senza cinghie, giubbetti ecc.) su bersaglio grande. 

 

CLASSIFICHE: 

A) individuali, per somma dei punti nei 20 tiri per ogni categoria maestri alpini ed amici 

B) squadre, per somma dei punti dei tre migliori risultati dei tiratori alpini di ciascun gruppo 

 Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme UITS 

 

PREMI: 

1) individuali: tiratori categoria A) i primi 3, tiratori di categoria B) i primi 30 

2) squadre: trofeo “Challange” Medaglie d’oro Alpine Comasche al primo classificato nella classe esordienti. 

Coppa speciale per squadra UITS 

le classifiche e le relative premiazioni verranno stilate separatamente per categoria di appartenenza: 

 

CATEGORIA MAESTRI 

CATEGORIA ALPINI 

CATEGORIA AMICI DEGLI ALPINI 

 

Per la classificazione a squadre verranno conteggiati solo i punti acquisiti nelle categorie Maestri ed Alpini. 

Ai fini dell’attribuzione dei punti per la classifica dei Trofei sezionali varranno solo i punti conseguiti nelle categorie 

Maestri ed Alpini. 

 

ISCRIZIONI: dovranno pervenire non oltre le ore 22.00 di martedì 17 aprile 2018 presso la segreteria di Via Zezio 

53, accompagnate dalla quota di € 17,00 di ciascun iscritto, unitamente al numero della TESSERA UITS (per la 

categoria maestri). 

Nella scheda di iscrizione dovrà essere indicato ALPINO oppure AMICO DEGLI ALPINI nell’apposita colonna.  

 

Attenzione: anche quest’anno il poligono è quello del Tiro a Segno Nazionale di Como, con sede in 

Via Belvedere 15 Como (dietro al Campo Coni di atletica a Camerata) 

 

Si richiede ai tiratori, possibilmente, di privilegiare i turni della giornata di venerdì. 

 

Naturalmente presentarsi con il cappello alpino! 
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