
 
 

Associazione Nazionale Arditi Incursori Marina 
A.N.M.I. –Gruppo Varignano –M.O.V.M  Mezzi d’Assalto 

TROFEO Ammiraglio GINO BIRINDELLI MOVM 
 

                                                                                                         Roma, 24 Gennaio 2013 
 
ANAIM Sezione Tiro organizza la seconda Gara di Tiro Sportivo Shot Gun Dinamico valevole per il trofeo Birindelli alla quale 
possono partecipare tutti . Iscritti ANAIM-ANMI, Ufficiali in congedo iscritti all’UNUCI, Ufficiali e Sottufficiali in servizio 
nelle FFAA e FFOO, iscritti UITS, FIAS, IDPA, IPSC, FITDS. 
Saranno elaborate Tre distinte classifiche individuali: Militari- Sportivi- Istruttori. 
 

PROGRAMMA della GIORNATA 
 
La gara avrà luogo Sabato 02 Marzo 2013  presso il Campo di tiro ATTS Roccamassima  (LT),  Località Pontesano www.atts.it 
con inizio alle ore 09.00, fine gara previsto ore 15.00 
Iscrizione: le quote di partecipazione alla gara sono fissate in € 30.00, eventuali rientri in gara le quote di iscrizione sono fissate 
in € 15.00   
 

Equipaggiamento 
 
ARMI : Sono ammesse in gara solo le seguenti armi personali  
Shot-gun: Pompa, Semiautomatico, Bimodale di calibro 12-20. 
Vestiario: Si consiglia un abbigliamento comodo,non è consentito indossare uniformi militari è capi di abbigliamento con scritte 
offensive, politiche e antisemite. L’uso dell’uniforme è consentito al solo personale militare in servizio. Porta colpi consentiti a 
cartucciera ( non sono consentiti porta colpi da tiro dinamico) o espressamente autorizzati nel regolamento TOMUF, occhiali di 
protezione, cuffie.  
Munizioni: Possono essere utilizzati tutti i tipi di palla in piombo di peso massimo di 32 grammi.Per le munizioni a Pallini la 
numerazione massima consentita e di 2.5 mm n°7 e di peso massimo di 32 grammi, mentre per le cartucce a Pallettoni sono 
consentite solo cartucce 11/0 contenente 9 pallettoni.  Per chi volesse sono disponibili a sconti vantaggiosi munizioni ed 
equipaggiamento presso Armeria A.P.G ( Armeria Patria Giorgio ) Via E. Fil iberto 103 ( Latina )   www.apg.it   
tel. 0773.661086 ; Armeria Rinaldis,  Piazza Italia 28, 00040 - Torvaianica (Roma), Tel. 06 91752656    
e-mail postmaster@rinaldis.it  
Totale numero colpi minimi 70, cosi suddivisi : 
40 colpi minimi cartucce a Pallini piombo 7 1/2, 25 colpi minimi cartucce a Palla unica, 5 colpi cartucce a Pallettoni 11/0 
 

Descrizione 
GARA : 5 esercizi dinamici con struttura  Surprise 
Regolamento: TOMUF  
Classifica: Tre classifiche individuali sul totale dei punti conseguiti. 
Premiazione: Coppe e Medaglie 
Iscrizione: per motivi organizzativi le adesioni  dovranno pervenire alla e-mail: anaim.sezione.tiro@gmail.com, Giuseppe 
Curcurù 333-3612891,  Spasiano Alfredo tel. 392-975879  e-mail : spas62@alice.it  entro le ore 12.00 di Giovedì 28 Febbraio  
2013.  
RESPONSABILITA' : Il gruppo organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi 
prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.  
Info  :  Giuseppe Curcurù telefono 333-3612891 
 
 

                                         
                                                                          


