
COMITATO ORGANIZZATORE — Presidente TSN Milano: M.llo. Fabio Sacchetti; Presidente Centro Studi Prosperini: 
Dott. Pier Gianni Prosperini; Presidente A.N.P.d’I. Milano: par. Dario Macchi, Presidente GSP: par. Marco Boscani

DIREZIONE DI GARA — Direttore di Tiro del TSN Milano M.llo Giuliano Fazzini.

UBICAZIONE GARA — Tiro a Segno Nazionale di Milano, via Achille Papa 22/B -  Tel. 02.330.02.418.

ARMI E MODALITÀ DI TIRO — Arma propria corta solo in calibro 9. Non vengono fornite armi. Sono vietate im-
pugnature anatomiche o sistemi di puntamento non tradizionali. Solo munizioni con palla in piombo o ramata. 
Per i militari in servizio che utilizzano l’arma d’ordinanza consentito il munizionamento a norma NATO. Impu-
gnatura libera. Linee di tiro disponibili a numero limitato. Assegnazione turni di tiro in ordine di prenotazione 
al momento dell’iscrizione sul campo.

 CLT agonisti solo in calibro 22 senza ottica. 

SPECIALITÀ DI TIRO
Arma Corta, 2 scenari: 50 colpi con arma corta propria in calibro 9 tra mirato e celere su sagome di varia foggia 
e distanza, occorrono 2 caricatori mentre per le monofilari ne occorrono 3. Inceppamenti o malfunzionamenti  
sono a carico del tiratore e non danno adito a rifacimento dell’esercizio. Conteggio punti secondo regolamento 
IASC. Lo schema di gara verrà pubblicato la settimana antecedente la gara sul sito www.gspmilano.it
Arma Corta + Arma Lunga fornita, 1 scenario: 6 colpi con carabina CX4 Storm e 6 con pistola 90Two Beretta.  
Munizioni fornite dall’organizzazione.

Carabina Libera a Terra: 50 metri, 60 colpi su 30 bersagli (2 colpi per bersaglio) con tempi e modalità come da 
regolamento UITS con giacca di tiro e arma propria.

ORARI DI TIRO
Sabato 22 novembre: dalle ore 10,30 alle ore 12,00 per l’organizzazione e personale in servizio con turni obbligati.
Sabato 22 novembre: dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Domenica 23 novembre: continuato dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
I tiratori dovranno essere pronti allo stallo di tiro con tutto l’occorrente: scheda di tiro da ritirare in segreteria, 
cuffie e occhiali protettivi tassativamente, arma in custodia e munizioni a parte che sono a carico del concorren-
te o acquistabili di produzione C3 a prezzo agevolato in segreteria.

ISCRIZIONI PRESSO LA PALAZZINA A (presentare iscrizione ad un poligono o titolo di uso d’arma)
Individuale € 30,00 per pistola ordinanza.
Carabina libera a terra agonisti € 15,00.
Squadre di tre elementi € 5,00 a squadra (subordinata all’iscrizione individuale).
Le prenotazioni di tiro dovranno pervenire non oltre il 18 novembre 2008 al numero di Fax 02.749.69.84 oppure 
a mezzo E-mail: vice@gspmilano.it 
Nell’iscrizione è contemplata la copertura assicurativa.

CLASSIFICHE
Individuale e di squadra per Pistola d’Ordinanza/9x21 e per Carabina Libera a Terra.
Combinata tra le 2 prove del Trofeo 2008 (Legnano e Milano).
Individuale per lo scenario con armi Beretta.

PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo nel Club-House del Tiro a Segno di Milano alle ore 16,00 del giorno 23 novembre.

RECLAMI
Saranno esaminati solo i reclami presentati per iscritto ed accompagnati da una tassa di € 15.00 che verrà resti-
tuita in caso di accoglimento del reclamo.

XIII Trofeo Cap.par. MAVM Guido Visconti di Modrone
per Arma d’Ordinanza/cal. 9 e carabina cal. 22

Milano 22-23 novembre 2008

Centro Studi Prosperini Onlus



RESPONSABILITÀ
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a concorrenti, terzi o cose in conse-
guenza delle gare e si riserva il diritto di apportare al programma tutte le eventuali modifiche che risultassero 
necessarie. I partecipanti saranno comunque coperti da garanzia assicurativa all’atto dell’iscrizione.

ABBIGLIAMENTO
Tenuta da combattimento in uso presso il reparto di appartenenza o divisa da lavoro, è ammessa la divisa asso-
ciativa. Bandiera o Labaro di Sezione sono graditi. PER TUTTI COPRICAPO DI REPARTO. Obbligatorio l’uso 
di cuffie o tappi auricolari e occhiali protettivi; cannocchiale personale per i tiratori di carabina.

PROGRAMMA
Sabato 22 novembre:
ore 13,00 registrazione partecipanti
ore 13,40 alzabandiera
ore 14,00 inizio gare
ore 16,00 termine sessione gare

Domenica 23 novembre:
ore 8,15 registrazione partecipanti
ore 9,00 inizio gare
ore 15,00 termine definitivo gare

ore 15,45 ammainabandiera
ore 16,00 premiazioni
ore 16,45 buffet di commiato

INFORMAZIONI
A.N.P.d’I. Milano, via A. Papa 22, 20149 Milano - Tel 02.33004303. Il martedì ore 21,00/22,30 oppure 
cell. 335 6901341. Invio di prenotazioni o richiesta informazioni E-mail: vice@gspmilano.it oppure al numero 
di Fax 02.749.69.84. Ulteriori informazioni su www.gspmilano.it

ACQUISTO MUNIZIONI
Allo sportello della Direzione Gara sarà possibile acquistare l’opportuno munizionamento C3 a costo agevolato.

SI RINGRAZIANO LA SOCIETÀ C3 MUNIZIONI PER LA FORNITURA DEL MUNIZIONAMENTO A PREZZO AGEVOLATO, 
IVANO OPPIZZI PER LA DONAZIONE DELLE SAGOME DA GARA,

LA FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA E L’ARMERIA BUZZINI PER LA FORNITURA E L’ASSISTENZA ARMI.

Modulo di prenotazione da inviare entro il 18 novembre compilato in ogni sua parte

Cognome Nome

Via CAP Città Prov.

Tel. Cell. 

Fax E-mail

Reparto/Associazione d’Arma

Via CAP Città Prov.

Tel. Fax E-mail

Desidero partecipare: Pistola ordinanza/cal 9 ❏ Carabina Agonisti ❏

Sabato Pomeriggio ❏  Domenica ❏             Munizioni proprie Sì ❏ No ❏

(per personale con problemi di turni di servizio è possibile gareggiare sabato mattina)

Data     Firma
Inviare a mezzo fax al n° 02.749.69.84 oppure E-mail: vice@gspmilano.it entro il 18 Novembre. Oltre questo ter-
mine le iscrizioni potranno essere accettate sino a disponibilità di turni liberi. L’iscrizione viene saldata il giorno 
della gara; l’iscrizione inviata e non annullata entro il giorno 19 novembre dovrà essere comunque onorata.

C3s.r.l. Centerfire
CartridgeCo.

IVANO OPPIZZI
SCATOLIFICIO
Official Target


