Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre 2018
Il Poligono di Tiro a Segno di Caprino Veronese
in collaborazione con la

Sezione ANA di Verona
organizza la

Settima Gara Ex-Ordinanza a 100 metri
La gara promozionale, che si terrà presso la struttura del Poligono di Caprino Veronese in via Tiro a Segno
1, Caprino Veronese (VR), avrà luogo sabato 20 dalle 9:00 alle 17:30 e domenica 21 ottobre 2018 dalle ore
9:00 fino alle 16:00. E’ prevista una pausa per il pranzo.

Regolamento Generale
Partecipanti: Possono partecipare tutti i tiratori iscritti ad una sezione di Tiro a Segno nel 2018 e gli iscritti
ANA in regola col tesseramento 2018. I partecipanti dovranno essere autosufficienti per eventuali
inceppamenti e controllo bersaglio. Saranno comunque messe a disposizione alcune ottiche dai TSN di
Caprino e dal Gruppo Alpini di Tregnago.
Iscrizioni: Presso il TSN di Caprino dalle ore 8:30 circa. Prima iscrizione 10 € e successivi rientri 8 €.
Armi e munizioni: A totale carico del tiratore. Sono ammesse le armi lunghe ex-ordinanza a mire metalliche
che siano state adottate massivamente da un esercito fino al 1955 in configurazione originale sia a ripetizione
manuale che semiautomatica. Sono previste 4 categorie: Alpini 1, Alpini 2, Aggregati 1, Aggregati 2. Chi ne
fosse sprovvisto potrà usufruire di fucili Mosin-Nagant messi a disposizione dal Tiro a Segno di Caprino. Su
questi è fatto obbligo l’uso di munizioni commerciali acquistate presso il TSN di Caprino. L’uso di
munizioni ricaricate, consentito solo su armi personali, è a completa responsabilità del tiratore. Il TSN di
Caprino è in grado di fornire, fino ad esaurimento scorte, cartucce commerciali dei seguenti calibri: 30-06,
308 Winch., 303Br, 6,5x55, 8x57, 7,62x39. Sono inoltre disponibili cartucce calibro 7,62x54R (quelle per i
Mosin-Nagant) a prezzo di favore. Si possono usare armi diverse tra gara e rientri.
Categorie: sono divise come di seguito riportato:
∂
∂
∂
∂

Alpini 1: Alpini in armi o in congedo che nella scorsa manifestazione abbiano ottenuto almeno 85
punti su 100 o che si dimostrino tiratori provetti.
Alpini 2: Come sopra ma neoiscritti alla gara o con meno di 85 punti nella scorsa manifestazione.
Aggregati 1: Amici ANA e tesserati TSN che nella scorsa manifestazione abbiano ottenuto almeno 85
punti su 100 o che si dimostrino tiratori provetti.
Aggregati 2: Come sopra ma neoiscritti alla gara o con meno di 85 punti nella scorsa manifestazione.

L’assegnazione alle categorie può essere modificato dall’organizzazione in corso gara al rilevamento di dati
che ne giustifichino lo spostamento.

Turno e postazione di gara NON potranno essere oggetto di discussione con l’organizzazione.
Svolgimento: Per tutte le categorie la gara si svolge alla distanza di 100 metri su un bersaglio standard
sparando seduti con appoggio anteriore (rest) messo a disposizione dal TSN di Caprino. Non sono permessi
rest personali, cavalletti, appoggi posteriori, copricanna o altri artifici che alterino le caratteristiche intrinseche
dell’arma. I 12 colpi andranno posti sugli appositi portacolpi forniti. Nessun altro contenitore sarà ammesso
sulla postazione. Sul bersaglio verranno esplosi 12 colpi nel tempo massimo di 15 minuti. I 10 migliori
saranno considerati validi ai fini di classifica. Questi verranno controllati in base al calibro utilizzato
dichiarato all’atto dell’iscrizione (6,5 con diametro .264, 30-06 con .308, 303 con .311 e così via). Il tiratore
che termina i suoi colpi resterà in silenzio nella sua postazione finche non avranno terminato anche gli altri
tiratori onde non arrecare disturbo; il permesso di liberare ed abbandonare la postazione verrà dato dal
Direttore di Tiro. Eventuali reclami saranno possibili entro 30 minuti dall’esposizione del risultato dietro
versamento di 25€ che saranno resi in caso di accoglimento.
I rientri saranno validi ai fini della classifica. Sui rientri avranno tuttavia precedenza i tiratori che non
avessero ancora fatto la gara ma in considerazione anche dell’ordine di arrivo ed iscrizione.
Abbigliamento: Non sono consentite giacche, pantaloni e guanti da tiro. Si possono usare calcioli in gomma
o spalliere di spessore inferiore ai 3 mm. e occhiali da tiro con eventuali diaframmi. Obbligatorio l’uso di
protezioni auricolari. Consigliato l’uso di occhiali di protezione.

La mancata osservanza delle norme del regolamento, di comportamento scorretto o violazione delle norme
di sicurezza, ad insindacabile giudizio dei Direttori di Tiro, comporterà la squalifica del tiratore ed il suo
allontanamento dalle linee.
Per motivi di sicurezza e di sorveglianza sulle linee, le luci nelle postazioni di tiro resteranno accese per tutta
la durata della gara.
Premiazioni: Al termine della manifestazione seguirà la premiazione di almeno tre dei migliori risultati di
ogni Gruppo di appartenenza. Ci sarà un premio d’incoraggiamento per chi, tra tutte le categorie e con 10
colpi validi, totalizzerà il punteggio più prossimo al 30% dei massimi punti realizzati in gara. Inoltre è previsto
un Trofeo per il Gruppo Alpino più numeroso. Questo verrà rimesso in gioco anno per anno cioè il
Gruppo Alpino che se lo aggiudicherà lo terrà per un anno dopodiché lo riporterà alla gara successiva per
una nuova assegnazione. Il Trofeo diventerà proprietà del Gruppo che lo vincerà per tre anni consecutivi.

Per quanto non diversamente specificato, vale il regolamento UITS delle Gare Ex-Ordinanza
unitamente al regolamento GSA.
Vista la particolarità della gara si consiglia la partecipazione a persone con un minimo di esperienza col tiro
con carabina di grosso calibro.
La Direzione di Gara si riserva il diritto di apportare senza preavviso le modifiche che si rendessero
necessarie al fine di un miglior esito della competizione.

Si declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose prima, durante e
dopo la gara stessa.
Poiché i premi sono di natura deperibile, in caso di mancato ritiro resteranno disponibili presso il Tiro a
Segno per 30 giorni dalla premiazione. Trascorso tale tempo verranno incamerati dal TSN stesso.

Durante la gara sarà in funzione il punto di ristoro del Poligono.

