
 
         Latina 16 Febbraio 2013 

 

 

 La Sezione U.N.U.C.I. di Latina, organizza una Gara Interprovinciale di Tiro a Segno 

con Pistola cal.9 alla quale possono partecipare: Ufficiali in congedo iscritti all’UNUCI, Ufficiali in 

servizio nelle Forze Armate, Amici UNUCI e iscritti al T.S.N. 

PROGRAMMA: la gara avrà luogo Domenica 17 Marzo 2013 nel Poligono di T.S.N. di Cisterna – Via  

Nettuno 272 con inizio alle ore 9.00. Coloro che lo desiderano potranno partecipare al pranzo sociale in un 

locale della zona, ( Le Grugnole), unitamente a familiari ed amici  al seguito. 

QUOTE : Le quote di partecipazione sono fissate in  25.00 per la gara e  30.00 per il pranzo. 

GARA : Prima della gara, ciascun concorrente, avrà diritto a 5 colpi di prova in 120 secondi 

BERSAGLI : Zone concentriche da 1 a 10 punti - DISTANZA:15-20 metri, da concordare e decidere  dai 

partecipanti, prima dell'inizio della competizione. 

  COLPI : 3 serie da 5 colpi ciascuna; la prima nel tempo di 20” la seconda e la terza nel tempo massimo di 

10 “ ciascuna, partendo ogni volta dalla posizione del braccio a 45° . Ogni inceppamento da diritto al  

completamento della serie . CLASSIFICA : Individuale sul totale dei punti conseguiti. 

GRADUATORIA : per i primi 3 posti, in caso di parità, verranno effettuate due ulteriori serie di  tiro 

celere di 10 colpi ciascuna, sparate dai concorrenti a parità di punteggio. MUNIZIONI : saranno fornite al 

Poligono dalla Sezione UNUCI  di Latina ed è obbligatorio l’uso delle cartucce fornite.  

ISCRIZIONE : Le domande d’iscrizione dovranno pervenire alla Sezione UNUCI organizzatrice, anche a 

mezzo telefono : 0773/487,728, entro le ore 12.00 di Mercoledì 13 Marzo Per ragioni organizzative, al 

momento dell’iscrizione, deve essere comunicato il numero dei familiari/amici al seguito e il  numero dei 

partecipanti al pranzo. La quota di partecipazione Alla  GARA dovrà essere versata all’arrivo al Poligono 

quando dovrà essere compilata la scheda di partecipazione. Per il pranzo versamento quota al Ristorante.  

ARMA : Pistola cal.9 – Non sono ammesse pistole con impugnatura anatomica. Tutte le armi introdotte nel 

Poligono, dovranno essere controllate dal Direttore di Tiro. Non sono ammessi eventuali accessori di 

puntamento. 

CATEGORIE : La gara si articolerà su due categorie : GOLDEN e SILVER e per ognuna verrà stilata una 

classifica . Ciascun concorrente potrà partecipare ad una sola categoria . 

TURNI DI GARA : saranno stabiliti mediante sorteggio. Il concorrente non presente sulla pedana al 

momento in cui gli spetta, passerà in coda eppoi chiamato una sola seconda volta. 

RESPONSABILITA’:La Sezione UNUCI  Latina declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose 

che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.  

PREMI : Coppe, Targhe e Medaglie, saranno assegnate ai migliori classificati ed ai partecipanti. 

VARIE : Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Sezione UNUCI di Latina nei giorni di Marte di, Giove 

di e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Tel./Fax 0773/487-728 oppure direttamente all’abitazione del 

Presidente Tel.0773/660.698  cell.349.574.33.75 o via internet  E-mail  cenci.flavio@libero.it oppure 

sez.latina@unuci.org  

 La Sezione UNUCI si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento, quelle modifiche che si 

dovessero rendere indispensabili, comunicandole tempestivamente ai partecipanti. 

 

 

       Il Presidente della Sezione 

               (Ten. Cav.Uff. Flavio CENCI) 


