


 

 

"Gara amatoriale" di tiro con fucili per riprendere confidenza con le armi 

1° TROFEO  “U.Vieri” 
Gara “Amatoriale” di Tiro a Segno         

 
regolamento 

Il Gruppo ANA Firenze organizza per il giorno sabato 3 febbraio 2018 al TSN di Lucca (Via del Tiro a Segno 
n.863 - San Anna - Lucca) dalle ore 9.00 alle 12.30 una manifestazione di tiro per tutti gli iscritti ANA ed 

associazioni d'arma che hanno voglia di riprendere dimestichezza nell'uso dei fucili militari. 

Avremo la possibilità di usare per il tiro a 100 metri con il classico Garand a mire metalliche ed in cal. 308 ed 
anche con fucili moderni in calibro 223 e dotati di ottica (forniti dall'organizzazione). 

Al termine della gara un rancio conviviale da Due Palle, ristoro del circolo sportivo, a 100 metri dal poligono. 

I fucili e le munizioni saranno fornite dall’organizzazione sul luogo stesso. 

Durante il pranzo saranno proclamati e premiati 

i cinque migliori della categorie GARAND    -    i cinque migliori della categoria CECCHINI ed anche 

i cinque "meno peggio" della categoria COMBINATA ovvero i cinque migliori nella sommatoria dei risultati di 
entrambe le gare che però NON SONO STATI PREMIATI in alcuna delle due precedenti categorie 

Regolamento di gara: 

per ogni categoria 10 colpi in massimo 5 minuti da posizione seduta, con fucile appoggiato anteriormente su 
supporti forniti dall'organizzazione; Il fucile non potrà avere alcun tipo di supporto posteriore fatta eccezione 

per la spalla o la mano; l'eventuale mano di appoggio fra il calcio del fucile ed il bancone di tiro non potrà 
essere coperta da guanti se non per motivi sanitari ed in tal caso solo con guanti morbidi. Non sono previsti 
tiri di prova; ogni tiratore dovrà provvedere autonomamente a caricare i colpi nel fucile uno alla volta o con 

caricatore. A disposizione telecamera sul bersaglio con monitor per la verifica dei colpi. 

 



Ordini di gara:  

CARICARE - inserire i caricatori o i colpi nel fucile 

ARMARE -  si chiudono gli otturatori e si prende la mira MA SENZA inserire il dito nel ponticello del cane 

FUOCO - si può iniziare a sparare  

UN MINUTO - restano 60 secondi per sparare i colpi restanti 

15 SECONDI - restano 15 secondi per sparare eventuali colpi restanti 

STOP - si cessa il fuoco e si attendono i giudici per la verifica delle armi 

Per ogni colpo sparato successivamente allo STOP il tiratore sarà penalizzato con l'annullamento di altrettanti 
colpi sul bersaglio partendo da i migliori 

Per un eventuale colpo sparato prima dell'ordine FUOCO al tiratore sarà assegnato il punteggio 0 (zero) per 
l'intera sessione con l'annullamento di tutti i colpi sul bersaglio. 

Eventuali comportamenti considerati antisportivi dai giudici di gara comporteranno l'esclusione dalle 
classifiche e dalle premiazioni. 

E' ammesso l'uso di fucili personali: nella cat. GARAND purché in configurazione originale ed in calibri bellici 
(non ammessi i "trainer" in cal. 22lr); nella cat. CECCHINI semiautomatici tipo M4, M16, AR 15, Fal purché in 
configurazione "ad uso militare" e con ottica max. 6x ed in cal. 223, 222 o 308. La giuria si riserva di escludere 
dalla classifica dei premi eventuali fucili con specifica configurazione da gara. 

Costi di iscrizione:  

Una sola categoria  - GARAND € 30,00   -  CECCHINO € 30,00  compreso nolo fucile, munizioni escluse. 

Entrambe le categorie (GARAND + CECCHINO) : € 40,00 compreso nolo fucile, munizioni escluse. 

Eventuali rientri (se possibili): GARAND € 5,00 - CECCHINO € 5,00. Ai fini delle classifiche sarà utilizzato il 
risultato migliore di ogni categoria. 

Costo munizioni: Le munizioni si acquisteranno direttamente dalla direzione del Poligono, la quale applicherà 
il miglior prezzo di mercato, oppure personali. Per chi userà le armi dell’organizzazione i colpi dovranno  
essere commerciali e non ricaricati” 

Pranzo: € 10,00 su prenotazione. 

Ai non soci dell’ANA che vorranno partecipare sarà rilasciata la tessera di sostenitore ANA a € 5,00 questa 
permetterà di partecipare a tutte le attività del gruppo Alpini di Firenze. 

i tiratori dotati di arma e colpi propri  avranno uno sconto di: € 10,00  cat. Garand  -  € 10,00 cat. CECCHINO 

Portare il cappello Alpino o d’Arma    

info: Segretario di Gruppo Fiorenzo Smalzi tel. 3802439798  email:  firenze.firenze@ana.it 

L'organizzazione si riserva di modificare il regolamento di gara 
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