
48° CAMPIONATO
NAZIONALE
TIRO A SEGNO CARABINA LIBERA

VERONA
30 SETTEMBRE  1 OTTOBRE 2017

34° CAMPIONATO
NAZIONALE

TIRO A SEGNO PISTOLA STANDARD
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SALUTO PRESIDENTE NAZIONALE ANA
Non poteva mancare, anche quest’anno, il campionato nazionale dell’Associazione 
Nazionale Alpini di tiro a segno con pistola e carabina che si terrà a Verona.
Debbo perciò ringraziare la sezione di Verona e con essa la commissione sportiva 
nazionale per avere organizzato per il 30 settembre ed il 1 ottobre a Verona il 48°

Campionato di carabina libera ed il 34° campionato di pistola.
Come ho più volte ribadito la pratica sportiva fa parte integrante delle 
attività dell’A.N.A. ed in particolare le discipline come il tiro a segno, 
che più ci ricordano e ci avvicinano al nostro mondo ed alle attività di 
addestramento del periodo di servizio militare.
Sono certo che gli atleti si misureranno fra loro con la lealtà e l’impegno 
che contraddistinguono il nostro essere alpini.
Siamo nel Centenario della Grande Guerra e un pensiero va a tutti i 
Caduti di quel tragico conflitto, con un ricordo particolare agli alpini 
“andati avanti” per un’Italia più unita e più solidale.
Ed allora ai componenti la commissione sportiva, ai tecnici, agli atleti 
ed in particolare alla Sezione di Verona ed a quanti hanno collaborato 
per la buona riuscita della manifestazione, i miei più sinceri auguri 
anche a nome dell’intera A.N.A. accompagnati da un affettuoso saluto.

                                                                  
Il vostro Presidente Nazionale

SALUTO PRESIDENTE PROVINCIA VERONA

Sono lieto di porgere il mio saluto agli Alpini, gruppo che ha scritto 
pagine gloriose di storia della nostra Nazione: senz’altro il Corpo 
più amato dagli italiani per il ricordo sia di gesta eroiche durante i 
conflitti, sia di nobili azioni  in tempi di pace.
La fratellanza, il senso civico, la tenacia, la volontà degli Alpini 
rappresentano un esempio per tutti.
In questa particolare occasione la sezione di Verona si è assunta 
l’impegnativo compito di organizzare il campionato nazionale 
ANA di tiro a segno, che porterà nel prestigioso poligono della città 
scaligera “penne nere” provenienti da varie regioni: un vanto per la 
nostra città accogliere uomini percepiti come esempio, seguiti con 
ammirazione, vissuti come parte dell’Italia migliore.
Esprimo dunque gratitudine e ringraziamento a quanti hanno operato 
per la realizzazione di questo felice evento.

iSALUTI

Sebastiano Favero

Antonio Pastorello



SALUTO SINDACO VERONA
Quest’anno Verona torna ad essere la sede della 
gara nazionale di tiro a segno dell’Associazione 
nazionale Alpini. 

A tutti gli ospiti e gli atleti che parteciperanno a questo evento sportivo, 
giunga il benvenuto mio e di tutta la città.

A Verona le Penne nere sono da sempre impegnate nel promuovere sul 
territorio gli ideali del Corpo a cui appartengono e nel testimoniare, con 
il proprio operato, i valori della solidarietà e dell’aiuto vicendevole.

Certo dell’accoglienza calorosa che la città riserverà agli atleti, non 
posso che rivolgere a tutti i partecipanti i miei auguri, con la speranza 
che questa competizione trasmetta non solo l’importanza dell’attività 
sportiva, ma anche i valori genuini e sinceri del Corpo degli Alpini

SALUTO PRESIDENTE COMMISSIONE
NAZIONALE SPORT A.N.A.

Cari Alpini della sezione di Verona è con grande piacere che vi invio 
un breve indirizzo di saluto in occasione del Campionato Nazionale 
ANA  di tiro a segno di carabina libera a terra e pistola standard.  
Organizzare una manifestazione nazionale significa una grande 
assunzione di responsabilità con la consapevolezza di dover impiegare 
tante forze per far sì che tutto funzioni al meglio e sicuramente Voi 
avete fatto la vostra parte in collaborazione con la commissione 
sportiva nazionale. Atleti provenienti da tante sezioni d’Italia potranno 
apprezzare la vostra ospitalità ed efficienza e si affronteranno con 
lealtà e correttezza cercando di superarsi l’un l’altro, con il piacere 
anche di ritrovarsi insieme per un saluto in amicizia.  Se quasi tutti 
noi abbiamo imparato a sparare durante il servizio militare, per 
qualcuno, poi, questa attività è diventata anche una passione, a volte 
venatoria e a volte sportiva. Il tiro richiede particolare concentrazione 
e abilità anche nel valutare tutte le condizioni che possono influire 

sul risultato e certamente ognuno farà del suo meglio per vincere il campionato e per portare punti alla 
propria sezione. La sfilata e la cerimonia di ricordo dei nostri caduti sono parte fondamentale di ogni 
nostra manifestazione e consentiranno ad atleti, accompagnatori e a tutta la popolazione alpina e non, di 
rafforzare valori e ideali che sempre di più è necessario vengano portati avanti e diffusi anche tra le nuove 
generazioni proprio da noi alpini. Agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione 
di questo evento un particolare grazie per l’impegno e la passione. Agli atleti l’augurio di buon campionato 
alpino  e che la mira sia ottima.

iSALUTI

Federico Sboarina

Mauro Buttigliero



iSALUTI

SALUTO PRESIDENTE 
SEZIONE ANA VERONA

Con grande gioia porto il saluto degli Alpini della Sezione di Verona, che accoglieranno 
con un forte abbraccio tutti i partecipanti al Campionato di tiro a segno.
Abbiamo ancora nitido il ricordo della  magnifica  competizione svolta nel 2013, che ha 
riscosso  notevoli consensi per la qualità dei competitori  e per la bontà dell’organizzazione.

l’ augurio  sarà quello di ripetere il successo avuto aumentando il nostro 
impegno e la determinazione, perché tutti i tiratori e accompagnatori 
possano sentire la straordinaria passione che ha coinvolto la commissione 
sportiva Veronese. Per questo  desidero ringraziare di cuore tutti i miei 
collaboratori, che da mesi lavorano con grande capacità e dedizione; ma 
il mio forte ringraziamento va anche al Presidente del Poligono Veronese, 
l’alpino Riccardo Sartor, per la disponibilità a concedere tutti gli spazi 
necessari per il buon svolgimento delle Gare.
Il Poligono Veronese celebra quest’anno i 150° anni della sua esistenza 
quindi occasione migliore per celebrare l’evento,  con  un campionato 
dell’Associazione Alpini, è unica e irripetibile. Negli anni del centenario 
della grande guerra,non mancheremo  certo di onorare i nostri Caduti, 
ai piedi della monumentale targa del 6° in piazza Brà, con un pensiero 
struggente ai nostri  Battaglioni Verona e Monte Baldo che assieme ad 
altri 20 Battaglioni Alpini, si immolarono nel Calvario dell’Ortigara  in 
quei tristemente noti 20 giorni del giugno 1917. A tutti i partecipanti, a 
tutti i sostenitori buona permanenza nella città di Verona.

SALUTO PRESIDENTE SEZIONE T.S.N. VERONA
Nell’anno in cui si celebrano i 150 anni di Tiro a Segno a Verona, 
la Sezione si onora di ospitare per la settima volta i Campionati 
Nazionali ANA di Tiro a Segno. 
La collaborazione che il Poligono ha instaurato da anni con la Sezione 
e i Gruppi di Verona ha sicuramente influito sulla scelta di questa 
sede e l’amicizia che ci lega con gli Alpini, siano essi in armi o in 
congedo, ha spalancato le porte del Tiro a Segno a questa bellissima 
manifestazione. 
Verona è sempre stata terra di Alpini e nelle fila dei Soci del TSN 
Verona molti sono coloro che portano il cappello Alpino. Il Consiglio 
Direttivo esprime a tutti i partecipanti il più cordiale saluto con 
l’augurio che ognuno possa esprimersi al meglio delle proprie 
capacità sportive. Nella certezza che lo spirito alpino guiderà tutti, 
tiratori, organizzatori, ospiti e accompagnatori durante le due giornate 
di gare rivolgo il mio personale benvenuto a tutti i partecipanti e 
l’augurio di una felice permanenza nella bella citta di Verona e nel 
suo centenario Poligono.

Luciano Bertagnoli

Gen. (ris.) Riccardo Sartor



iSALUTI

Via Piave, 43 - Tel./Fax 0456336545
37060 PIZZOLETTA di VILLAFRANCA - VR
e-mail: ilmaterassaio@ilmaterassaio.com

www.ilmaterassaio.com



COMITATO D’ONORE

SEBASTIANO FAVERO 
Presidente Nazionale A.N.A.

MAURO BUTTIGLIERO 
Presidente Commissione Sportiva Nazionale A.N.A.

LUCIANO BERTAGNOLI 
Presidente Sezione A.N.A. Verona

Gen. RICCARDO SARTOR 
Presidente Sezione T.S.N. Verona

DIREZIONE DI GARA

Gen. RICCARDO SARTOR 
Direttore di Gara

LUCA BRAGGIO 
Vicedirettore di Gara

ROLDANO DE BIASI 
Tecnico Commissione Sportiva Nazionale 

GUGLIELMO MONTORFANO 
Tecnico Commissione Sportiva Nazionale 



DIREZIONE CLASSIFICHE

MARCO MARTELLI 
Direttore controllo bersagli Carabina

LUIGI ANDREOZZI 
Direttore controllo bersagli Stand 1

MAURO MILANI 
Direttore controllo bersagli Stand 2

GIURIA DI GARA

Gen. RICCARDO SARTOR 
Presidente Giuria

NICOLA BRUNELLI 
Direttore di Tiro Carabina

MAURIZIO LAVAGNOLI 
Direttore di Tiro Pistola

PAOLO DE GUIDI 
Direttore di Tiro Stand 1

OMERO BONATO 
Direttore di Tiro Stand 2

CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI

SILVANO FIORIN
ANDREA STEGAGNINI

RAPPRESENTANTE SEZIONE ESTERNA

MARIO MAGRINELLI



PROGRAMMA 
Sabato 30 Settembre

presso T.S.N. Verona

Ore 9,30
Alzabandiera e inizio della manifestazione

 Ore 10,30 1° Turno di Gara
 Ore 11,40 2° Turno di Gara
 Ore 14,00 3° Turno di Gara
 Ore 15,10 4° Turno di Gara

Ore 17,30
Ritrovo dei partecipanti presso 

l’Arsenale di Verona in Piazza Sacco e Vanzetti

Ore 18,00
Inizio corteo attraverso Castel Vecchio e Piazza Brà
Onori e deposizione di una corona di alloro presso 
la targa del 6° Reggimento Alpini e apertura ufficiale

del campionato Nazionale A.N.A. di tiro a segno

Ore 19,00
Santa Messa presso Chiesa S. Luca in Corso Porta Nuova, 12

Ore 20,00
Cena Alpina

prenotazione € 20 (da versare all’atto dell’iscrizione)

 Verona Sud: Uscita consigliata per chi proviene da Milano Venezia Modena

 Verona Nord: Uscita consigliata per chi proviene da Brennero

 TSN ingresso servizio Ingresso ordinario al Poligono       TSN ingresso Ingresso aperto nei giorni di gara

 Da Verona Nord a TSN Da Verona Sud a TSN



PROGRAMMA 
Domenica 1 Ottobre

presso T.S.N. Verona

 Ore 8,30 1° Turno di Gara
 Ore 9,40 2° Turno di Gara
 Ore 10,50 3° Turno di Gara
 Ore 12,00 4° Turno di Gara

Ore 13,00
Pranzo presso il Poligono di pistola standard

Ore 15,00
Saluto Autorità 

Seguiranno Premiazioni

 Verona Sud: Uscita consigliata per chi proviene da Milano Venezia Modena

 Verona Nord: Uscita consigliata per chi proviene da Brennero

 TSN ingresso servizio Ingresso ordinario al Poligono       TSN ingresso Ingresso aperto nei giorni di gara

 Da Verona Nord a TSN Da Verona Sud a TSN

COME ARRIVARE | Coordinate Satellitari 45.450377 - 10.978936



REGOLAMENTO CAMPIONATO A.N.A. 
TIRO A SEGNO

La Sede Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, in 
collaborazione con la Sezione A.N.A di Verona e con la

Sezione del Tiro a Segno Nazionale di Verona, organizza in data
30 settembre e 1 ottobre 2017 la 48^ edizione del Campionato Nazionale 
A.N.A. di Tiro a Segno Carabina Libera a Terra e la 34^ edizione del 
Campionato Nazionale A.N.A. di Tiro a Segno Pistola Standard  che si svolgerà 
presso il Poligono del Tiro a Segno Nazionale  di Verona, via Magellano 
n° 15/A Tel. 045 8348328 e Fax 045 8306315 e-mail info@tsn-verona.it 

Art. 1  -  PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara tutti gli Alpini in congedo iscritti all’A.N.A. in 
regola con il tesseramento 2017 e in possesso della Tessera UITS (Tiratore o 
Frequentatore). Potranno partecipare anche i Soci Aggregati a condizione che 
siano Soci Aggregati di una sezione ANA. Saranno classificati con categoria a 
parte e non concorreranno per il titolo assoluto ma solo per la classifica a squadre 
della loro sezione (Trofeo Conte Calepio). Alla gara sono inoltre ammessi i 
Militari in servizio nelle Truppe Alpine che saranno inseriti in apposita classifica.

Art. 2  -  CATEGORIE
I Soci A.N.A.  saranno assegnati alle seguenti categorie: 
MASTER per i tiratori nati dall’anno 1957 all’anno 1967 GRAN MASTER  per 
i tiratori nati nell’anno 1956 e precedenti OPEN per i nati nell’anno 1968 e 
successivi.
Le tre categorie si renderanno attuabili qualora vi siano almeno 6 tiratori per 
ciascuna. Per i Soci Aggregati e i Militari in servizio è prevista un’unica categoria.

Art. 3  -  TURNI  DI  TIRO
Saranno assegnati nel modo più equo rispettando i tempi di iscrizione. Le 
eventuali richieste particolari, devono essere formulate all’atto dell’iscrizione.

Art. 4  -  COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Il risultato della competizione a squadre, sia di carabina che di pistola, sarà 
determinato dalla sommatoria dei tre migliori punteggi tra i tiratori della medesima 
Sezione o Reparto Militare.

Art. 5  -  CLASSIFICA INDIVIDUALE
SOCI A.N.A. : saranno compilate tre classifiche, Master, Gran Master, Open, sia 
nella specialità carabina libera che in quella di pistola standard.
SOCI AGGREGATI A.N.A. e  MILITARI IN SERVIZIO : sarà redatta un’unica 
classifica, sia nella specialità carabina libera sia nella specialità pistola standard.



Art. 6  -  GRADUATORIA
Le graduatorie, sia individuali sia di squadra, saranno uniformate 
a quanto previsto dal Regolamento U.I.T.S. 

Art. 7  -  CLASSIFICA SEZIONI A.N.A.
Sono previste due distinte classifiche (carabina e pistola) 
risultanti dalla sommatoria di tutti i punteggi con tabella T3
ANA/60 punti dei tiratori di una medesima Sezione valida per la classifica del 
Trofeo Scaramuzza (massimo 22 Atleti per arma); idem per i Soci Aggregati 
classifica valida per il Trofeo Conte Calepio.

Art 8  -  ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere inviate solo da parte di Sezioni A.N.A. 
o Reparti Militari (iscrizioni di singoli Gruppi non saranno ammesse), 
utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.ana.it completo di 
tutti i dati richiesti firmati dal Presidente della Sezione o dal Comandante di 
Reparto, i quali risponderanno della veridicità dei dati forniti a:

Tiro a segno nazionale di Verona via Magellano 15/a e-mail: info@tsn-verona.it
Le schede di iscrizione dovranno poi essere stampate, firmate in originale dal 
Presidente della Sezione o dal Comandante di Reparto o dal Segretario 
generale I.F.M.S. e consegnate al ritiro delle schede di gara.

Particolare attenzione deve essere posta nella corretta segnalazione del 
numero di matricola ANA e tessera UITS. Qualora i dati richiesti risultino 
inesatti o mancanti, comporteranno una penalizzazione di 30 (trenta) punti 
sulle classifiche dell’assegnazione del Trofeo Scaramuzza e Presidente 
Nazionale.

Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire entro e non oltre il 26 Settembre 
2017 Eventuali disdette dovranno essere tassativamente comunicate entro e 
non oltre giovedì 28 Settembre 2017.
Dopo tale data la quota di iscrizione DEVE essere comunque corrisposta 
anche nel caso di assenza del concorrente.
La quota di iscrizione è di Euro 17,00 per specialità. 
L’iscrizione della squadra è gratuita. 
Il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato all’atto del ritiro delle 
schede di gara.  
Il costo del pranzo che si terrà presso il T. S. N. è di Euro 17,00.
Le prenotazioni dovranno essere fatte contestualmente all’iscrizione alla gara. 

Art. 9  -  RECLAMI
I reclami dovranno pervenire per iscritto alla Giuria di Gara entro 30 minuti 
dalla pubblicazione dei risultati, accompagnati dall’importo di € 50,0 
rimborsabili solo nel caso in cui il reclamo sia accolto. 

Art. 10  
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vale il Regolamento U.I.T.S.



CLASSIFICA ASSOLUTA A.N.A.
Ai primi tre classificati assoluti in carabina premiazione Olimpica 
con Diplomi. Il primo classificato assoluto di carabina deterrà il titolo 
di “Campione A.N.A. 2017 carabina“ con Scudetto. 

Ai primi tre classificati assoluti in pistola premiazione Olimpica con Diplomi.
Il primo classificato assoluto di pistola deterrà il titolo di “Campione A.N.A. 
2017 pistola“ con Scudetto.

CLASSIFICHE INDIVIDUALI SOCI A.N.A.
Verranno premiati i primi 5 classificati Open carabina
Verranno premiati i primi 5 classificati Master carabina
Verranno premiati i primi 5 classificati Gran Master carabina
Verranno premiati i primi 5 classificati Open pistola
Verranno premiati i primi 5 classificati Master pistola
Verranno premiati i primi 5 classificati Gran Master pistola

CLASSIFICHE INDIVIDUALI AGGREGATI
Verranno premiati i primi tre classificati in carabina
Verranno premiati i primi tre classificati in pistola

CLASSIFICHE INDIVIDUALI MILITARI IN SERVIZIO
Verranno premiati i primi tre classificati in carabina
Verranno premiati i primi tre classificati in pistola

PREMI DI SQUADRA
CARABINA LIBERA - TROFEO A. GATTUSO
Targa alla sezione prima classificata (sommatoria dei tre migliori risultati). 
A seguire premi fino alla quinta sezione classificata.

PISTOLA STANDARD - TROFEO E. BERTAGNOLLI 
Targa alla Sezione prima classificata (sommatoria dei tre migliori risultati). 
A seguire premi fino alla quinta sezione classificata.

TROFEO SCARAMUZZA riservato ai SOCI ANA
Targa/Coppa alla prima Sezione classificata in CARABINA come indicato all’Articolo 6 
del Regolamento (Sommatoria dei primi 22 punteggi acquisiti dai tiratori con tabella 
T3/60 punti) valida per la Classifica del Trofeo 
Targa/Coppa alla prima Sezione classificata in PISTOLA come indicato all’Articolo 6 
del Regolamento (Sommatoria dei primi 22 punteggi acquisiti dai tiratori con tabella 
T3/60 punti) valida per la Classifica del Trofeo 

TROFEO CONTE CALEPIO riservato agli aggregati
Verrà premiata la prima squadra di CARABINA Verrà premiata la prima squadra di PISTOLA

SQUADRE MILITARI IN SERVIZIO
Verrà premiata la prima squadra di CARABINA  Verrà premiata la prima squadra di PISTOLA

OGGETTO RICORDO a tutte le Sezioni e Reparti Militari partecipanti
Alle premiazioni devono presenziare gli atleti premiati con Cappello Alpino. Non sono ammessi “sostituti”. 
La partecipazione alle premiazioni è dovere morale dell’Atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause 
di forza maggiore dovutamente comunicate) comporteranno una penalizzazione di 100 punti sulle classifiche 
dell’assegnazione dei Trofei Scaramuzza e Presidente

PREMIAZIONI INDIVIDUALI



NORME TECNICHE

CARABINA LIBERA A TERRA 

Arma:  carabina libera calibro 22 LR.

 posizione regolamentare a terra 
Bersaglio:  come da Regolamento U.I.T.S. 
Ripresa:  unica di 30 colpi 
Tempo di gara:  45 minuti compresa la prova 
Colpi di prova:  liberi prima della gara 
Colpi di gara:  1 colpo per bersaglio

TURNI DI TIRO

Sabato 30 Settembre 

Domenica 1 Ottobre  

PISTOLA STANDARD

Arma: pistola standard calibro 22 LR. 
Bersaglio: come da Regolamento U.I.T.S. 
Ripresa: unica in 6 serie di 5 colpi sparati nel tempo limite 
Tempo di gara: 150 secondi per serie  
Colpi di prova: una serie di 5 colpi in 150 secondi all’inizio della gara

TURNI DI TIRO

Sabato 30 Settembre 

Domenica 1 Ottobre 

RECAPITI UTILI
RECAPITO SEDE SEZIONE DI VERONA 
ASS. NAZ. ALPINI SEZ VERONA 
Via del Pontiere, 1 - 37122 - Verona 
Tel 045 8002546
verona@ana.it - www.anaverona.it - cf 80010800235

RECAPITO POLIGONO T.S.N. 
Via Ferdinando Magellano, 15/A - 37138 - Verona 
Tel 045 8348328 
info@tsn-verona - www.tsn-verona.it - cf 80020220234

Ore  10,30 1° Turno di Gara
Ore 11,40  2° Turno di Gara

Ore  14,00 3° Turno di Gara
Ore  15,10 4° Turno di Gara

Ore  8,30 1° Turno di Gara
Ore 9,40  2° Turno di Gara

Ore  10,50 3° Turno di Gara
Ore  12,00 4° Turno di Gara

Ore  10,30 1° Turno di Gara
Ore 11,40  2° Turno di Gara

Ore  14,00 3° Turno di Gara
Ore  15,10 4° Turno di Gara

Ore  8,30 1° Turno di Gara
Ore 9,40  2° Turno di Gara

Ore  10,50 3° Turno di Gara
Ore  12,00 4° Turno di Gara



Foto dal libro
“PENNE NERE VERONESI”.

LA SEZIONE A.N.A. DI VERONA

Nei primi giorni del marzo 1920, un refolo di quel “venticello” 
che aveva così bene ispirato i fondatori dell’A.N.A. di Milano

decide opportunatamente di allargare la sua zona di interesse e cominciò 
a soffiare anche verso le terre scaligere. E così - ben presto - quel novello 
“spiffero” cominciò a diffondere la notizia della costituzione dell’A.N.A.

anche in... riva all’Adige, trovando subito e con grande facilità terreno fertile nella ridente 
Verona e dintorni. Gli Ufficiali del Deposito del 6° Reggimento Alpini, di stanza nella 
caserma “Pallone”, avevano “requisito” qua le loro “Circolo” per i momenti liberi, le 
due stanzette superiori del noto “Caffè Europa” (l’ex caffè Militare del periodo austriaco 
e seguente, posto all’angolo di Via Roma, con Piazza Brà. Fu lì che una bella sera un 
“Trentino” proveniente da Milano diede la notizia che in quella Città era stata organizzata 
una “Lega”- ben diversa dalle tante che sorgevano qua e là - e che aveva lo scopo di tenere 
uniti fra loro gli Alpini. Il dado era tratto, la volontà era ferrea, l’entusiasmo irrefrenabile 
e fu così che sulla spinta di alcuni benpensanti nacque l’embrione dell’A.N.A. veronese. 
I primi adepti furono gli Ufficiali e i Sottufficiali ancora in servizio, ma a radunare gli 
“scarponi” borghesi ci pensarono la ben nota barba del Tenente Stevani ed il buon Ciccio 
Altinà - che con l’aiuto di una sorta di benevola “quinta colonna”, operante indisturbata 
in seno al Deposito del 6° Alpini - cominciarono a divulgare a chi di dovere i nominativi 
dei giovani congedati ; a questi fu mandato un invito per l’iscrizione al sorgente gruppo 
associativo. Il compito era alquanto arduo, non certo perchè gli Alpini fossero restii 
all’iscrizione, ma perché era il particolare momento di smarrimento politico che non 
favoriva tali iniziative ed i primi aderenti furono, invero, molto pochi. Ma da quando 
in qua le difficoltà hanno mai spaventato gli Alpini ? Fu così che bastò quella manciata 
di simpatizzanti di buona volontà affinché in breve tempo questi si moltiplicassero, per 
gettare il buon seme. Alla prima modesta assemblea, quei “borghesi” sentirono tutta la 
bellezza dell’affetto e dello spirito Alpino che li legava alla grande famiglia dei “Verdi”.

Casa del Capitanio,
perfettamente
rinnovata ed adattata,
oggi sede della
Sezione A.N.A.
di Verona.



CASA DEL CAPITANIO

L’anno 94 fu quello del “Ritorno alla casa originale”, cioè del completamento
dei lavori nella nuova e del “trasloco” della sezione nella casa del Capitanio.
Sembrava che il traguardo fosse tanto lontano allorché nel gennaio 1990
non appena ottenuta la licenza edilizia, cominciarono i lavori.
Fu una ristrutturazione in grande, con diversi nuovi punti luce, con tetti e
strutture rifatte. L’inaugurazione ufficiale vide lo svolgersi del Raduno del Triveneto 
e la presenza del Presidente Nazionale Leonardo Caprioli. Il tutto iniziò con L’alzaban-
diera in Piazza Brà, presente la Fanfara della Brigata “Cadore”; poi gli onori alla Targa del 
6° Alpini e quindi lo sfilamento, che si concluse davanti alla nuova sede.
Presenti buon numero di rappresentanze, i saluti, le rievocazioni, le espressioni dei sentimenti 
degli Alpini veronesi furono espressi col consueto calore dal Presidente Nazionale Lorenzo Dusi, 
con un particolare ringraziamento rivolto al Presidente della Fondazione Cassa di Rispar-
mio Dott. Biasi ed ai tanti 
volontari che, in un modo 
o in un altro, avevano dato 
una mano. Un sogno dura-
to decenni si era realizzato 
e la sede, che fu il luogo 
dove operò il comando del 
6° Alpini, era una magnifi-
ca realtà. Fra le numerose 
iniziative minori, a corol-
lario dell’avvenimento, va 
ricordata una bella stampa 
rievocativa, ralizzata con la 
consueta bravura da Nane 
Ainardi. Con L’occasione il 
Presidente Nazionale ave-
va lanciato un “Comando” 
a tutte le Sezioni d’Italia: 
piantare un albero per ogni 
Alpino in armi. Il Presiden-
te Dusi non perse di certo 
tempo, fatti i suoi calcoli, 
ecco che dopo non molto 
1.000 nuovi alberelli furono 
messi in opera sul Monte 
Garzon (Illasi), il 30 ottobre, 
giusto per non perdersi in 
attese inutili. 

Foto dal libro
“PENNE NERE VERONESI”.



1867 - 2017

LA SEZIONE DEL TIRO A SEGNO 
NAZIONALE DI VERONA
COMPIE 150 ANNI

BREVE STORIA DEL TIRO A SEGNO VERONESE

Verona e la sua provincia sono molto legate allo sport del tiro a segno, tanto che già dal 
1613 si ha notizia di una gara di tiro al “Tavolazzo“ all’interno delle mura della città, tra 
Porta Nuova e l’Adige a cura dei  giovani “Bombardieri“.
Dopo l’unità d’Italia il generale Giuseppe Garibaldi si fece promotore e nel 1861 nacque a 
Torino la prima Società di Tiro a Segno Italiana. A Verona, Garibaldi fu Presidente Onorario 
e ancora oggi custodiamo gelosamente una sua lettera in data 07-06-1879, indirizzata ai 
“tiratori riuniti a Verona”.
Ma è nel 1867, dopo che gli Austriaci hanno lasciato la città, che si fondò la “Reale Società 
di tiro“ veronese. Nel vallo dietro le mura di Valdonega, si inaugurò il secondo e nuovo 
poligono di Verona, costruito nella stessa zona dove andavano ad allenarsi gli Austriaci, a 
testimoniare tutto ciò, ancora adesso c’è una lapide su cui si legge: “Qui dove gli stranieri si 
esercitarono nell’armi ai danni d’Italia la Società del Tiro a Segno Nazionale nel  1° Maggio 
1892 inaugurò il suo secondo Bersaglio perche in esso i cittadini addestrandosi  validamente 
difendano la indipendenza della Patria“. A quel tempo nella Provincia di Verona si contarono 
22 Società di Tiro e 7 di queste sono tutt’ora più che attive. 
Nel Settembre 1921 con a Presidente Gedeone Rinaldi e Segretario Attilio Battistoni, con una  
grande gara si inaugurò l’attuale grande e bellissimo Poligono di via Magellano con ben  40 linee



di tiro ai 300 metri, 8 linee per la pistola libera e un impianto per la pistola automatica.
Al interno delle mura del Poligono, al tempo chiamato anche “Forte Procolo“ 
l’11 Gennaio del 1944 si scrisse quella triste pagina di storia che fu la fucilazione 
dei cinque Gerarchi fascisti tra cui il Conte Galeazzo Ciano, genero di Mussolini.
Negli anni la Sezione di Verona ha formato molti bravi campioni e su tutti vogliamo 
ricordare Claudio Fiorentini che nel 1956 partecipò alle Olimpiadi di Melbourne
con la Pistola Libera e del più famoso ed attuale Roberto Di Donna, che parte-

cipò a ben 4 edizioni dei giochi e ad Atlanta, nel 1996 conquistò una 
medaglia d’Oro nella gara di Pistola ai 10 metri e una di Bronzo con la
Pistola  Libera. Attualmente la scuola della nostra Sezione prepara molti bravi
giovani che l’UITS, anche con gli insegnamenti di Roberto Di Donna, impegna con
successo in gare fuori dai confini italiani.
Ma rimanendo in ambito Alpino, ho trovato testimonianza che già nei primi
anni del 900 si disputavano gare di tiro tra i vari corpi militari e non era raro che
vincessero gli Alpini.
La Sezione ANA di Verona ha organizzato 6 Campionati Nazionali di Tiro a
Segno ANA ed esattamente nel 1974 – 80 – 87 – 94 – 2002 e 2013. Gli alpini 
veronesi, con la squadra di Pistola Standard hanno vinto 9 Campionati e con 
la Carabina Libera ne hanno vinti 2. Un pensiero è doveroso per quel grande 
campione che è stato il maresciallo alpino Giuseppe De Chirico, nostro atleta e
Olimpionico per ben 4 edizioni. Nella classifica individuale abbiamo vinto, con
Paolo Deguidi ben 7 Campionati di Pistola Standard, nel 2002 e 2005 abbiamo
vinto con Tiziano Olivo e nel 1988 con Luigi Andreozzi, mentre nel 2014, 
con la carabina, si è guadagnato il titolo di Campione Italiano Andrea Ranzi. 
Il Tiro a Segno di Verona è fiero dell’attività dei suoi Alpini che, con i Gruppi
della Provincia, partecipano con assiduità e costanza sia alle numerose gare
sezionali ANA, che alla manutenzione del nostro caro e vecchio Poligono con piccoli 
e grandi lavori coinvolgendo anche le squadre di Protezione Civile della Sezione.

                      Luciano Brunelli



ALBO D’ORO
Trofeo A. Gattuso Carabina Libera
ANNO Sezione organizzatrice Sezione vincitrice
1970 Milano Brescia
1971 Feltre Feltre
1972 Brescia Varese
1973 Vercelli Milano
1974 Verona Milano
1975 Forlì Udine
1976 Lucca Trento
1977 Venezia Trento
1978 Milano Brescia
1979 Milano Varese
1980 Verona Verona
1981 Ponte nelle Alpi Udine
1982 Forlì Varese
1983 Vercelli Bergamo
1984 Vittorio Veneto Udine
1985 Varese Bergamo
1986 Udine Bergamo
1987 Verona Udine
1988 Como Bergamo
1989 Imola Bergamo
1990 Novara Treviso
1991 Bolzano Feltre
1992 Tradate Como
1993 Treviso Feltre
1994 Verona Verona
1995 Legnano Bergamo
1997 Vicenza Bergamo
1998 Como Bergamo
1999 Brescia Treviso
2000 Varese Treviso
2001 Vittorio Veneto Feltre
2002 Verona Bergamo
2003 Torino Treviso
2004 Treviso Treviso
2005 Lucca Brescia
2006 Gardone Val Trompia Brescia
2007 Parma Brescia
2008 Cagliari Bergamo
2009 NON DISPUTATO
2010 Biella Bergamo
2011 Vittorio Veneto Trento
2012 Vicenza Brescia
2013 Verona Bergamo
2014 Treviso Bergamo
2015 Alto Adige Trento
2016 Como Bergamoalbi D’ORO



ANNO Sezione
organizzatrice

Campione Nazionale Sezione di
appartenenza

1970 Milano Gianfranco Borfecchia Milano
1971 Feltre Giovanni Zattoni Feltre
1972 Brescia Ulisse Carmagnola Monza
1973 Vercelli Gianfranco Borfecchia Milano
1974 Verona Sergio Molinari Milano
1975 Forlì Guglielmo Motorfano Varese
1976 Lucca Bruno Pizzalunga Bergamo
1977 Venezia Gianfranco Borfecchia Milano
1978 Milano Bruno Pizzalunga Bergamo
1979 Milano Gianfranco Borfecchia Milano
1980 Verona Alessandro Meda Varese
1981 Ponte nelle Alpi Maurizio Riccamboni Trento
1982 Forlì Alessandro Meda Varese
1983 Vercelli Paolo Isola Udine
1984 Vittorio Veneto Emilio Bertella Brescia
1985 Varese Emilio Bertella Brescia
1986 Udine Bruno Calamina Feltre
1987 Verona Paolo Isola Udine
1988 Como Gianmarco Boschet Feltre
1989 Imola Paolo Isola Udine
1990 Novara Emilio Bertella Brescia
1991 Bolzano Bruno Calamina Feltre
1993 Treviso Emilio Bertella Brescia
1994 Verona Murizio Signorelli Brescia
1995 Legnano Maurizio Zanatta Treviso
1996 Udine Murizio Signorelli Brescia
1997 Vicenza Paolo Isola Udine
1998 Como Giuseppe Ungherani Treviso
1999 Brescia Paolo Isola Udine
2000 Varese Paolo Isola Udine
2001 Vittorio Veneto Maurizio Zanatta Treviso
2002 Verona Roberto Facheris Bergamo
2003 Torino Maurizio Zanatta Treviso
2004 Treviso Maurizio Zanatta Treviso
2005 Lucca Maurizio Zanatta Treviso
2006 Gardone Val Trompia Paolo Isola Udine
2007 Parma Roberto Facheris Bergamo
2008 Cagliari Bruno Pizzalunga Bergamo
2009 NON DISPUTATO
2010 Biella Paolo Isola Udine
2011 Vittorio Veneto Paolo Isola Udine
2012 Vicenza Giacomo Fasser Brescia
2013 Verona Paolo Isola Udine
2014 Treviso Andrea Ranzi Verona
2015 Alto Adige Marco Colussi Pordenone
2016 Como Daniele Rapello Torino

ALBO  D’ORO
Campionato Nazionale di Carabina Libera

albi D’ORO



ALBO D’ORO
Trofeo M. Norza Fabian Pistola Standard
ANNO Sezione organizzatrice Sezione vincitrice

1984 Vittorio Veneto Verona
1985 Varese Brescia
1986 Udine Verona
1987 Verona Brescia
1988 Como Brescia

ALBO D’ORO
Trofeo Bertagnoli Pistola Standard
ANNO Sezione organizzatrice Sezione di Appartenenza

1989 Imola Brescia
1990 Novara Verona
1991 Bolzano Bergamo
1992 Tradate Verona
1993 Treviso Brescia
1994 Verona Verona
1995 Legnano Bergamo
1996 Udine Udine
1997 Vicenza Verona
1998 Como Verona
1999 Brescia Bergamo
2000 Varese Bergamo
2001 Vittorio Veneto Bergamo
2002 Verona Verona
2003 Torino Bergamo
2004 Treviso Bergamo
2005 Lucca Vicenza
2006 Gardone Val Trompia Verona
2007 Parma Bergamo
2008 Cagliari Bergamo
2009 NON DISPUTATO
2010 Biella Bergamo
2011 Vittorio Veneto Vicenza
2012 Vicenza Vicenza
2013 Verona Verona
2014 Treviso Vicenza
2015 Alto Adige Trento
2016 Como Vicenzaalbi D’ORO



ALBO  D’ORO
Campionato Nazionale di Pistola Standard
ANNO Sezione

organizzatrice
Campione Nazionale Sezione di

appartenenza

1984 Vittorio Veneto Mario Ubiali Bergamo
1985 Varese Giuliano Zenocchini Brescia
1986 Udine Giuliano Zenocchini Brescia
1987 Verona Giuliano Zenocchini Brescia
1988 Como Luigi Andreozzi Verona
1989 Imola Giuliano Zenocchini Brescia
1990 Novara Paolo De Guidi Verona
1991 Bolzano Paolo De Guidi Verona
1992 Tradate Paolo De Guidi Verona
1993 Treviso Paolo De Guidi Verona
1994 Verona Paolo De Guidi Verona
1995 Legnano Paolo De Guidi Verona
1996 Udine Marcello Stizzoli Udine
1997 Vicenza Paolo De Guidi Verona
1998 Como Marco Del Barba Brescia
1999 Brescia Mario Ubiali Bergamo
2000 Varese Claudio Biolcati Biella
2001 Vittorio Veneto Mario Ubiali Bergamo
2002 Verona Tiziano Olivo Verona
2003 Torino Luciano Rossi Bergamo
2004 Treviso Mario Ubiali Bergamo
2005 Lucca Tiziano Olivo Verona
2006 Gardone Val Trompia Virgilio Fait Trento
2007 Parma Fabrizio Frigerio Bergamo
2008 Cagliari Giovanni Rossi Vicenza
2009 NON DISPUTATO
2010 Biella Fabrizio Frigerio Bergamo
2011 Vittorio Veneto Virgilio Fait Trento
2012 Vicenza Giovanni Rossi Vicenza
2013 Verona Enrico Contessa Torino
2014 Treviso Virgilio Fait Trento
2015 Alto Adige Eddy Rocchetto Vicenza
2016 Como Fabrizio Frigerio Bergamo

albi D’ORO



ALBERGHI

il Centro Prenotazioni Alberghiere di Verona e della sua Provincia

Individuali - Gruppi - Congressi offre un servizio gratuito di prenotazione 
negli hotels associati dalle 5 alle 2**

Tel 045 8009844 - Fax 045 8009372 | info@veronabooking.com

Veronabooking.com








