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15 DICEMBRE 2019 
UNA DOMENICA ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO DI AOSTA 

 
INVITO 

 

 

 

Caro Socio  

La Sezione di Tiro a Segno di Aosta intende organizzare un incontro ludico sportivo 

riservato ai Soci. 

L’incontro vuole essere un momento di aggregazione tra i Soci della Sezione e tutti gli 

Istruttori e Collaboratori volontari che costantemente si sono impegnati e si impegnano 

nell’attività sportiva di tiro. 

Sottolineando l’alto valore sociale del volontariato che contraddistingue l’attività dei 

soggetti attivi del Poligono che prestano la propria opera e oltre, senza alcuno scopo di 

lucro, evidenziamo la condivisione per l’attività svolta con tutti i Soci.    

Quindi Domenica 15 dicembre 2019 dalle ore 8:30 e sino alle ore 16:30 intendiamo 

proporre un evento sportivo non competitivo di tiro presso l’area esterna del TSN con le 

modalità di seguito definite. 

Auspichiamo una positiva partecipazione dei Soci. 

L’augurio per il prossimo anno di attività sportiva è che vi sia la possibilità di attuare buona 

parte degli interventi logistici e di mantenimento delle strutture e degli impianti onde aprirci 

a nuove e più interessanti attività. 

 

In allegato il regolamento dell’incontro e le modalità di iscrizione. 

 

 

 

 

 

Aosta, 18 novembre 2019. 

Il Presidente – Giuseppe Zucconi 

I Componenti del Consiglio Direttivo 

Gli Istruttori di Tiro 

Tutti i Collaboratori della Sezione  
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15 DICEMBRE 2019 
UNA DOMENICA ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO DI AOSTA 

Regolamento 
1. Gara amatoriale di tiro, organizzata dalla Sezione di Tiro a Segno di Aosta  
2. L’incontro è aperto a tutti gli iscritti alla Sezione ed abilitati al grosso calibro, con svolgimento domenica 15 dicembre 

2019 presso la Sezione di Tiro a Segno di Aosta in Regione Saumont 8, con il seguente orario 08:30/16:30 gara - 
17:00/18:00  lettura delle classifiche, premiazione dei primi tre classificati della classifica generale. Gli otto tiratori della 
classifica, saranno convocati telefonicamente –se non presenti in sezione- per partecipare all’esercizio shoot off. Nel 
caso il tiratore risulti irreperibile si passerà al successivo in graduatoria. L’esercizio shoot off non genera punteggi per la 
graduatoria e non modifica la graduatoria finale. 

3. I Soci, in regola con l’iscrizione, che vogliano partecipare all’incontro ludico per la promozione dell’attività sportiva 
dovranno inviare la propria richiesta almeno cinque giorni prima alla Segreteria della Sezione tramite e-mail: 
tiroasegnoaosta@alice.it (vds. modello allegato)  

4. Saranno impiegate le seguenti armi messe a disposizione dalla Sezione: 
- carabina semiauto ADC M5 cal. 223 Rem.; 
- fucili a canna liscia Benelli M3 cal. 12; 
- pistole semiauto Beretta 98FS e Glock 17 in cal. 9x21. 
I tiratori che volessero utilizzare armi proprie, potranno farlo, a condizione che posseggano le stesse caratteristiche delle 
armi sopra descritte. In ogni caso potranno essere dotate, ad eccezione della carabina, esclusivamente di sistemi di mira 
meccanici. Previa verifica ed autorizzazione da parte del Match Director. 

5. L’attività promozionale sarà articolata su 3 (tre) esercizi: 
a. 1° esercizio – postazione “A” – carabina cal. 223, posizione “in piedi” – bersagli tipo “TRS”, al bip 2 (due) colpi su 

bersaglio distante mt. 10 – 2 (due) colpi su bersaglio distante mt. 15 – in piedi con appoggio sui gomiti, 2 (due) colpi 
su bersaglio dotato di aree “no shoot” posizionato a mt. 50 di distanza; 

b. 2° esercizio – postazione “B” – tiro da finestra su bersagli tipo “TRS” – pistola semiauto senza cartuccia camerata - 
caricatore inserito rifornito con 10 colpi – posizione in piedi arma impugnata indirizzata a 45° verso i bersagli, gomiti 
all’altezza dei fianchi. Al bip si ingaggiano, ognuno con 2  colpi:  i due bersagli bassi posizionati a mt. 6 di distanza – 
i due bersagli con aree “no shoot” distanti mt.10 – un bersaglio distante mt. 15; 

c. 3° esercizio – postazione “C” – fucile a canna liscia (modalità a pompa)/pistola semiauto – bersagli metallici 
posizionati a circa mt. 12 di distanza – partenza con:  fucile alla spalla, camera vuota, 6 cartucce nel serbatoio; 
pistola sul banco senza cartuccia in camera, caricatore rifornito con 6 colpi. Al bip si ingaggiano con il fucile 5  “mini 
pepper” sparando comunque il 6° colpo – si posa il fucile sul banco – si impugna la pistola e si ingaggiano  5  
“pepper popper” sparando comunque il 6° colpo. 

d. “shoot off” – eliminazione diretta tra i migliori otto tiratori, questo esercizio non incide sulla classifica finale: 
- dalla postazione “C” – 2 (due) tiratori in linea – fucile a canna liscia (modalità a pompa)/pistola semiauto - 

partenza con:  fucile alla spalla, camera vuota, 3 (tre) cartucce nel serbatoio; pistola sul banco senza cartuccia in 
camera, caricatore rifornito con 3 (tre) colpi. Al bip si ingaggiano con il fucile 3 (tre) “mini pepper” – si posa il fucile 
sul banco si impugna la pistola, e si ingaggiano 2 (due) “pepper popper”; 

- I 2 ultimi “pepper popper” saranno orientati in modo che all’abbattimento uno ricada sull’altro; il bersaglio 
sottostante contrassegnerà il vincitore. L’esito degli “shoot off” non incide sulla classifica. 

6. Nell’esecuzione degli esercizi, ogni tiratore sarà seguito da istruttori qualificati e l’area di gara sarà delimitata e con 
accesso esclusivo al tiratore e dal personale incaricato al controllo/vigilanza. 

7. La classifica generale non competitiva è stilata con il sistema punti/tempo – ogni colpo in zona “no shoot” ed ogni 
bersaglio metallico non abbattuto comporteranno una penalità di 5 punti. 

8. La quota di iscrizione all’attività è di € 20,00 per ciascun socio partecipante (25,00 €. per chi impiega calibri superiori al 
9X21) comprensiva di: uso della struttura, noleggio armi, munizionamento ed altri adempimenti attinenti alla gara. 

9. Nello spirito ludico/sportivo, compatibilmente con il tempo a disposizione ed a discrezione del Match Director su 
richiesta del Renge Officer, sarà possibile effettuare dei rientri al costo di euro 10,00 (15,00 €. per calibri superiori al 
9X21), previo aggiornamento della scheda di frequenza da parte della segreteria e rilascio di un nuovo cedolino gara.  

10. Non sono ammesse armi sportive con accorgimenti tecnici per attività agonistica.  
11. Non è ammesso l’impiego di munizionamento ricaricato o personale. 

mailto:tiroasegnoaosta@alice.it
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RICHIESTA  PARTECIPAZIONE INCONTRO PROMOZIONALE ALLO SPORT DEL 15 DICEMBRE 2019 
 
 
STRUTTURA DELLA E-MAIL 
 
OGGETTO: Adesione 15.12.2019 – Cognome Nome – Mattino o Pomeriggio 
 
CORPO E-MAIL. 
 
 

Aderisco all’iniziativa del 15 dicembre 2019 indicare se: 
al mattino o al pomeriggio 
ARMI (solo se di proprietà) 
Modello:___________ 
Calibro:____________ 
Matricola:__________ 

  
 


