A.N.P. d’I. - Sez. Nord Friuli - Gruppo ANA di Ciseriis
in collaborazione con il

Comune di Tarcento

Tarcento, domenica 16 novembre 2008

GARA DI TIRO
Con Carabina Winchester M1 cal. 30
e fucile SKS (Russo Progenitore del Kalashnikov cal. 7,62x39)

8° Trofeo “CITTA’ di TARCENTO”
4° Memorial “Cap. Alpino Toni GRASSO”
Alla squadra Alpina con il miglior punteggio

3° Memorial “M.M.A. Parac. Marco BODOCCO”
Alla squadra Paracadutista con il miglior punteggio

Programma
Stampato in proprio - ANA Gruppo di CISERIIS, via Crosis n.20. Il ritrovamento del presente stampato fuori dal Comune di Tarcento è da ritenersi del tutto casuale.

Sede: Tiro a Segno Centro Sportivo “Al ‘91” a Tarcento, via dei Fagnà, 37 (vicino al Campo Sportivo Toffoletti).
Orari: domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Le premiazioni avranno luogo al termine della manifestazione.

Tipo di gara
Arma: Carabina Winchester M1 calibro 30 e SKS cal. 7,62x39
E’ obbligatorio l’uso dei fucili e delle pistole forniti dal Centro Sportivo “Al ‘91”; non è consentito l’uso di armi personali.
Distanza di tiro: Winchester M1 100 metri, SKS 25 metri con tiro a sagoma a scomparsa.
Posizione di tiro: Winchester M1 arma in appoggio - SKS in piedi.
Numero colpi: la Gara prevede n° 15 colpi per il Winchester M1 e n° 6 colpi per il fucile SKS. Ai fini della classif ica verranno considerati i dieci colpi del punteggio più elevato del Winchester M1 e i sei del SKS. Durante lo svolgimento del tiro (a
100 mt) i risultati potranno essere controllati dal tiratore sull’apposito monitor della piazzola.
Tempo massimo di tiro: 10 minuti per ogni arma.
Quota di partecipazione: € 25,00
Classifiche individuali: Maschili e Femminili stilate in base ai migliori punteggi realizzati individualmente.
Classifica a squadre: stilata sommando i punteggi individuali dei tre migliori tiratori di ogni squadra
iscritta alla Gara (Gruppi ANA, Sezioni Paracadutisti, ecc.).
Memorial “Cap. Alp. Toni Grasso”: verrà assegnato alla squadra alpina con il miglior punteggio.
Memorial “M.M.A. Parac. Marco Bodocco”: verrà assegnato alla squadra Paracadutista con il miglior punteggio.
Alla fine della gara sarà offerto ai partecipanti la pastasciutta e un rinfresco.

Per motivi organizzativi i partecipanti sono pregati di comunicare l’adesione entro giovedì 13 novembre a una delle seguenti persone:
ANA Ciseriis: ana.ciseriis@libero.it- Zuzzi Roberto 0432 784592 / 335 5311775 - Cimbaro Stefano 338 8769153
A.N.P.d’I. - Sez. Nord Friuli: info@nordfriuli.org - www.nordfriuli.org - Pecile Roberto 335 6435687 - Vattolo Luca 348 5218555

