UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
Sezione di Padova, Passaggio S. Fermo, 5 - 35137 PADOVA - / 049.655607

MODULO D’ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE ADDESTRATIVA
“COPPA UNUCI PATAVIUM 2017”
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ....…………………………
con recapito …………………………………………………………………………………………
chiede di partecipare alla gara di tiro del 29 aprile 2017.
Dichiara di essere:



UFFICIALE:

grado: .……………..

Sezione/Reparto: …………………………..…………..



UNIONE NAZIONALE
UFFICIALI
IN CONGEDO D’ITALIA
Sezione di Padova
Passaggio S. Fermo, 5 – 35137 PADOVA
/ 049.655.607
http//www.unuci-padova.it
E-mail: info@unuci-padova.it

COPPA UNUCI
PATAVIUM 2017

SOCIO AGGREGATO / ASSOC. D’ARMA / CORPO ARMATO:

Sezione/Associazione/Corpo:
……………………………………..……………………….……
Dichiara di sollevare da ogni responsabilità civile l’Ente Organizzatore e di assumere a proprio
carico ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose proprie e/o
terzi, in conseguenza della partecipazione alla gara, per cause non dipendenti
dall’organizzazione della gara stessa.
Il Sottoscritto dichiara altresì di essere tesserato UITS (eccetto per il personale in servizio) e
di accettare integralmente il Programma/Regolamento della gara in questione predisposto
dall’Ente Organizzatore.
Attesta di essere in buona salute e senza controindicazioni di sorta per la partecipazione ad
attività sportiva non agonistica.
Data, ………………………..

FIRMA ………………………………

SUPERCOMBINATA
PADOVA, sabato 29 aprile 2017

 COPPA UNUCI PATAVIUM 2017 

▪

Gara di addestramento al Tiro con Pistola e Carabina
Padova, 29 aprile 2017
SCOPO DELLA GARA
Mantenere un adeguato livello di preparazione all’uso
delle armi e rendere più saldi i vincoli tra Ufficiali in
congedo e quelli in servizio nelle Forze Armate.
PROGRAMMA - REGOLAMENTO
La Sezione UNUCI di Padova, in collaborazione
con il Tiro a Segno di Padova, indice per sabato
29 aprile 2017 la “COPPA UNUCI PATAVIUM
2017” gara di tiro a segno con pistola, fucile a
pompa e carabina, riservata a Ufficiali in
congedo iscritti all’UNUCI, Ufficiali in servizio,
Soci aggregati dell’UNUCI, alle Associazioni
d’Arma ed ai Corpi Armati dello Stato. Sulla
base delle nuove normative del TSN per poter
partecipare è necessario essere tesserati UITS
(eccetto per il personale in servizio)
La gara è individuale e si svolgerà secondo le
modalità riportate nel seguente Programma /
Regolamento. Per quanto non contemplato
valgono le norme UITS ed AITDS.
LE PROVE COMPRENDONO:
▪ D01 --Pistola cal. 9x21: stage di 15 colpi di tiro
dinamico sportivo, senza cambio caricatore.
Briefing prima di ogni ripresa di tiro.
▪ P01 -Pistola 15 m (9 x 21): due serie di 5 colpi
ognuna con caricamento ad ogni serie, distanza
15 metri, senza prova, su bersaglio particolare.
▪ P02 -Pistola 25 m (9 x 21): due serie da 5 colpi
ognuna con caricamento ad ogni serie, distanza
25 metri, tempo max 3 minuti, senza prova, su
piatti metallici.
▪ B01 -Mini Rifle CX4 (9 x 21): due serie di 5 colpi
su bersaglio tipo francese con caricamento ad
ogni serie, distanza 25 metri, tempo max 2 minuti.

▪
▪

B02 -Fucile a pompa Calibro 12: due serie di
5 colpi ognuna con caricamento ad ogni serie,
distanza 25 metri, tempo max 2 minuti, senza
prova, su bersaglio francese intero.
B03 -Carabina AR15/M4 cal 223REM,
distanza 50 metri, 2 serie da 5 colpi senza
prova colpi nel tempo massimo di 2 minuti.
C01 -Carabina con ottica calibro 22 L.R.,
distanza 50 metri, 2 serie da 5 colpi senza
prova colpi nel tempo massimo di 3 minuti, con
bersaglio speciale

Tutte le armi saranno fornite dall’Organizzazione.

➢ CATEGORIE


Unica per Soci ordinari ed aggregati iscritti
UNUCI, alle Ass. d’Arma, in servizio nelle
FF.AA o nei Corpi Armati dello Stato.

➢ ISCRIZIONI





Devono pervenire obbligatoriamente alla
Sezione UNUCI di Padova entro il 22 aprile
2017. Per esigenze tecniche non saranno
ammesse iscrizioni oltre tale data.
Sono a carico diretto dei partecipanti le spese
vive pari a € 50,00 che andranno corrisposte
al personale addetto prima della gara.
Le domande dovranno esser trasmesse a
mezzo del modulo, a tergo riportato,
debitamente compilato e firmato.

➢ TURNI DI TIRO
La gara si svolgerà con inizio alle ore 08:00
(alzabandiera) e termine tassativo alle ore 12:30,
mentre I turni saranno assegnati secondo l’ordine
di iscrizione. L’organizzazione, tuttavia, si riserva
la facoltà di modificare gli orari indicati se esigenze
organizzative lo richiedessero.
Si raccomanda la massima puntualità.

➢ SEDE DELLA GARA
Poligono di Tiro di Padova, via Goito, 54

➢ RECLAMI
Eventuali reclami, accompagnati dalla quota di € 30
restituibili in caso di accettazione, potranno essere
presentati entro 30 minuti dall’esposizione dei risultati.
Ogni reclamo verrà risolto insindacabilmente, seduta
stante, dalla Giuria di Gara.

➢ GIURIA DI GARA
La composizione sarà esposta in poligono prima
dell’inizio della gara.

➢ ASSICURAZIONE
Sono assicurati contro gli infortuni, nei limiti della
polizza ASSITALIA, stipulata dalla Presidenza
Nazionale UNUCI, i partecipanti che avranno
presentato la domanda d’iscrizione alla gara.

➢ CLASSIFICA
Individuale

➢ PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo presso i locali del Poligono
di tiro al termine della gara. Saranno premiati il 1°, 2°
e 3° classificato. A tutti i partecipanti alla cerimonia di
premiazione non classificati, verrà consegnato un
ricordo della manifestazione.

➢ RESPONSABILITÀ
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità
per eventuali danni a concorrenti e/o terzi o alle cose
in
conseguenza
alla
gara
non
dovuti
all’organizzazione stessa e si riserva il diritto di
apportare al presente Programma/Regolamento tutte
le modifiche che si rendessero necessarie.
PER TUTTO IL PERIODO DELLA GARA SARÀ
ATTIVO IL SERVIZIO BAR DEL POLIGONO
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