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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
SEZIONE DI UDINE 

Gruppo di MANZANO 

''MEMORIAL SATTOLO GIULIANO'' 
"Ex TROFEO della SEDIA" 

Sabato 6 e Domenica 7 OTTOBRE 2018 
Gara di TIRO A SEGNO con Carabina calibro 22 tipo UITS 

PROGRAMMA: 

LUOGO DI GARA: 

(fornita dalla Sezione) 

Sabato 6 Ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
Domenica 7 Ottobre dalle ore 08.30 alle ore 11.00 

POLIGONO di TIRO a SEGNO NAZIONALE di CIVIDALE del FRIULI (Ud) 
via IV Novembre n. 113 (Telefono: 0432 701380) 
La gara si svolge al coperto e sarà effettuata con qualsiasi tempo 

QUOTE DI ISCRIZIONE: Individuale = €uro 15,00 (tempo permettendo sarà possibile il rientro). 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del 
numero massimo previsto. 

PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutti i Soci A.N.A., gli Amici degli Alpini, le Stelle Alpine 
(donne) ed altre Associazioni. Non serve il tesserino di tiro. 
Ogni gruppo potrà partecipare con un numero illimitato di tiratori. 
La squadra sarà formata dai tre migliori classificati di ogni singolo gruppo. 
I signori partecipanti delle località limitrofe sono gentilmente invitati 
a sparare il sabato per lasciare spazio la domenica a quelli che pro
vengono da lontano (Grazie!) 

MODALITÀ DI TIRO: Si possono usare solo carabine fornite dalla Sezione di Tiro a Segno. 
La carabina dovrà essere in appoggio solamente sulla parte anteriore. 
Colpi di prova: N. 5 - Colpi di gara: N. 15 cambiando bersaglio ogni 5 colpi. 
Tempo di gara: 15 minuti 

CLASSIFICHE: Sarà redatta una classifica "Individuale Alpini"; 
una classifica "Stelle Alpine" e una classifica "Squadre" . 

RANCIO ALPINO: Domenica 7 Ottobre alle ore 12.30, presso la Sede Alpina A.N.A. di Manzano 
(via A. Olivo, 7 - ingresso biglietteria Polisportivo) 

PREMIAZIONI: Le premiazioni avverranno nella stessa sede alle ore 14.00 circa. 
Alla prima squadra classificata sarà consegnato il Trofeo da custodire fino alla 
prossima edizione e coppe alle squadre seguenti. 
Individuale: premiazione a lungo raggio, premi gastronomici e vari; 
Stelle Alpine: premiazione floreale . 
I vincitori che riceveranno il Trofeo, nella prossima edizione potranno solo par
tecipare individualmente. I premi non ritirati resteranno agli organizzatori. 

La Sezione di Tiro a Segno di Cividale si riserva di modificare 
il seguente programma qualora lo ritenesse opportuno per 


