
           

 
     Sezione di Udine    

TROFEO ANA VAL TORRE
Sabato 18 e Domenica 19 Settembre  2021

SEDE: Poligono di tiro dell’Ass. Sportiva Tiro a Segno al 91 ; Via dei Fagnà n°47 3301
ORARI:Sabato 18 dalle 15:00 alle 19:00 Domenica 19 dalle 
PREMIAZIONI: Verranno effettuate al termine della manifestazione 
ARMA: U.S. Rifle Garand M1 in calibro 7,62 NATO 
POSIZIONE – COLPI: Seduti con appoggio anteriore e posteriore forniti dal poligono 
eseguire le direttive del Direttore di Tiro e degli assistenti di linea , è severamente vietato alterare le regolazioni delle
mire. Numero dei colpi n.16 di cui validi per la classifica i migliori 13 .
TEMPO A DISPOSIZIONE: Per la sessione di tiro tempo massimo 10’
ISCRIZIONI: Verranno accettate in poligono, compilate su apposito modulo , le re iscrizioni sono ammesse 
compatibilmente con la disponibilità di 
TURNI di TIRO: Saranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione delle iscrizioni.
PARTECIPANTI: E’ aperta a tutti i soci delle associazioni d’arma Italiane  este
personale dell’esercito in servizio.  
CLASSIFICA: Una individuale e una a squadre; per la classifica a squadre viene compilata sommando i punteggi dei 
migliori tre tiratori di ogni sezione / gruppo  che dovranno esse
Associazioni.  
TROFEO: Sarà consegnato alla prima squadra classificata. Detto Trofeo sarà messo in palio  l’anno successivo sino a 
quando una squadra lo vincerà per tre volte anche non consecutive, aggiudic
QUOTA  ISCRIZIONE: € 25,00 – rientri € 23,00
RECLAMI: Per iscritto con cauzione di € 50,00 rimborsabili solo in caso di accoglimento . Comunque entro 30 minuti 
dall’uscita della classifica anche provvisoria. Il giudizio espresso d
 
N.B. La direzione si riserva di ritirare le armi consegnate  a un tiratore che si riveli palesemente inadatto al maneggio 
delle stesse a insindacabile giudizio del Direttore di Tiro.
Il Gruppo  ANA  “LUSEVERA VAL TORRE” e A.S.
responsabilità  civile e penale derivanti da uso scorretto e/o improprio delle armi e munizioni  che ciascun tiratore 
utilizzerà nella gara. Inoltre i partecipanti  dovranno dichiarare di assum
eventuali danni o altro, che potessero  verificarsi  per se stessi o per terzi durante lo svolgimento della gara
 
DISPOSIZIONI ANTICOVID 19: Saranno adottate quelle in vigore al momento e previste per le 
 
 
REFERENTI :     Miconi Roberto     Cell. 337 540786
                          Garzitto Roberto   Cell. 338 713373
            Manzano Rino        Cell. 340 319

                            

       

 
TROFEO ANA VAL TORRE 

Sabato 18 e Domenica 19 Settembre  2021
PROGRAMMA E REGOLAMENTO  

: Poligono di tiro dell’Ass. Sportiva Tiro a Segno al 91 ; Via dei Fagnà n°47 33017 Tarcento (UD)
to 18 dalle 15:00 alle 19:00 Domenica 19 dalle 

Verranno effettuate al termine della manifestazione  
7,62 NATO forniti dal poligono 

: Seduti con appoggio anteriore e posteriore forniti dal poligono – I tiratori devo
eseguire le direttive del Direttore di Tiro e degli assistenti di linea , è severamente vietato alterare le regolazioni delle

i cui validi per la classifica i migliori 13 . 
: Per la sessione di tiro tempo massimo 10’ 

: Verranno accettate in poligono, compilate su apposito modulo , le re iscrizioni sono ammesse 
compatibilmente con la disponibilità di linee di tiro . Le iscrizioni si chiudono a discrezione degl

ati in base all’ordine cronologico di presentazione delle iscrizioni.
: E’ aperta a tutti i soci delle associazioni d’arma Italiane  estere , nonché alle forze dell’ordine, e a 

: Una individuale e una a squadre; per la classifica a squadre viene compilata sommando i punteggi dei 
di ogni sezione / gruppo  che dovranno essere in regola con il tesseramento nelle rispettive 

: Sarà consegnato alla prima squadra classificata. Detto Trofeo sarà messo in palio  l’anno successivo sino a 
quando una squadra lo vincerà per tre volte anche non consecutive, aggiudicandoselo definitivamente.

€ 23,00 
€ 50,00 rimborsabili solo in caso di accoglimento . Comunque entro 30 minuti 

dall’uscita della classifica anche provvisoria. Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile. 

La direzione si riserva di ritirare le armi consegnate  a un tiratore che si riveli palesemente inadatto al maneggio 
delle stesse a insindacabile giudizio del Direttore di Tiro. 
Il Gruppo  ANA  “LUSEVERA VAL TORRE” e A.S.D. .Associazione  Sportiva Tiro a Segno al 91; declinano  ogni 
responsabilità  civile e penale derivanti da uso scorretto e/o improprio delle armi e munizioni  che ciascun tiratore 
utilizzerà nella gara. Inoltre i partecipanti  dovranno dichiarare di assumersi qualsiasi responsabilità in merito ad 
eventuali danni o altro, che potessero  verificarsi  per se stessi o per terzi durante lo svolgimento della gara

: Saranno adottate quelle in vigore al momento e previste per le 

REFERENTI :     Miconi Roberto     Cell. 337 540786 
Garzitto Roberto   Cell. 338 713373 

Cell. 340 3191730  

            

     Gruppo Alpini  
Lusevera “Val Torre” 

Sabato 18 e Domenica 19 Settembre  2021 

7 Tarcento (UD) 
to 18 dalle 15:00 alle 19:00 Domenica 19 dalle 08:30 alle 12:00  

tiratori devono tassativamente 
eseguire le direttive del Direttore di Tiro e degli assistenti di linea , è severamente vietato alterare le regolazioni delle 

: Verranno accettate in poligono, compilate su apposito modulo , le re iscrizioni sono ammesse 
iudono a discrezione degli organizzatori.  

ati in base all’ordine cronologico di presentazione delle iscrizioni. 
re , nonché alle forze dell’ordine, e a 

: Una individuale e una a squadre; per la classifica a squadre viene compilata sommando i punteggi dei 
re in regola con il tesseramento nelle rispettive 

: Sarà consegnato alla prima squadra classificata. Detto Trofeo sarà messo in palio  l’anno successivo sino a 
doselo definitivamente. 

€ 50,00 rimborsabili solo in caso di accoglimento . Comunque entro 30 minuti 
 

La direzione si riserva di ritirare le armi consegnate  a un tiratore che si riveli palesemente inadatto al maneggio 

D. .Associazione  Sportiva Tiro a Segno al 91; declinano  ogni 
responsabilità  civile e penale derivanti da uso scorretto e/o improprio delle armi e munizioni  che ciascun tiratore 

ersi qualsiasi responsabilità in merito ad 
eventuali danni o altro, che potessero  verificarsi  per se stessi o per terzi durante lo svolgimento della gara 

: Saranno adottate quelle in vigore al momento e previste per le manifestazioni sportive.  


