
 Il Gruppo Alpini di Collalto con A.S.D. Tiro a Segno “Al 91”  di Tarcento 

Organizzano il:  

9° Trofeo Serg. Magg. Gastaldo Nicolò 

Medaglia d'argento al valore militare 1° S.M. 

Gara di tiro con: Colt Model M 16-Cal. 223 Rem. 

Sabato 03 e Domenica 04 Settembre 2022  

  Programma, Norme e Regolamento 

 

 Il Trofeo Gastaldo é aperto indistintamente a tutti e a tutte le associazioni.  

 Le squadre devono essere formate da un minimo di 3 tiratori. 
 Sede: Poligono di Tiro A.S.D. “Al 91” Via dei Fagnà 47 Tarcento.  

 Orari: Sabato ore 15.00-18.30. Domenica 8.25-12.30. 

 Armi: Colt Model M 16, cal.223 Rem. Le armi, il munizionamento, la taratura delle stesse a cura del poligono.  

 Distanza di Tiro: 100 metri. 

 Posizione di tiro: Arma in appoggio tiratore seduto. 

 Bersaglio: Regolamentare classico di tiro con Colt M 16. 

 Numero colpi: 15 colpi su unico bersaglio. 

 Colpi in classifica: Verranno conteggiati i 13 colpi migliori. 

 Tempo massimo di tiro: 10 minuti. 

 Quote d'iscrizione: Euro 20 (venti).  

 Rientri: Ogni concorrente può effettuare rientri al costo di 20 euro. 

 Conteggio punti e giudice unico il Sig. Garzitto Roberto.  
Si raccomanda di attenersi alle disposizioni Anticovid del momento 

Classifica per assegnazione del trofeo:  
  Il trofeo sarà assegnato alla prima squadra classificata, sommando i punti dei tre migliori tiratori.                          

Lo rimetteranno  in palio l’anno successivo, così avanti fino a quando il trofeo non verrà vinto per tre volte dalla  

stessa squadra, anche non consecutivamente. Il trofeo verrà consegnato dal figlio Bruno grande invalido di guerra 
Classifiche per le premiazione individuali ed a squadre  

Alle 5 prime squadre qualificate sommando i punti dei 3 migliori tiratori: premi e medaglia ricordo.  

Sarà stilata una classifica individuale con premi e medaglia ricordo fino al 5° miglior tiratore o tiratrice.  

Verrà premiata la migliore tiratrice. Un premio al tiratore/tiratrice più giovane e al più anziano.  

Un premio sarà riservato alla squadra più numerosa.  

N.B. I premi non ritirati al momento delle premiazioni, resteranno nella disponibilità del gruppo organizzatore.     
Pranzo e Premiazioni  

Le premiazioni verranno effettuate presso la sede del gruppo alpini di Collalto, nella storica Villa Valentinis,  in 

Via Zucchi 54 a Collalto, “Vicino alla chiesa Parrocchiale”.  

Ore 12:30 Per chi lo desidera, in Villa Valentinis pranzo alpino con il seguente menù: Pasta, grigliata mista, 

contorno, dolce, vino, acqua, caffè, resentin. Durante il pranzo si effettueranno le premiazioni.                                                    

N.B. Nella quota d’iscrizione non è compreso il pranzo.  
Prenotazioni per il pranzo direttamente sul banco delle iscrizioni.    

Il gruppo Alpini di Collalto 


