
Come raggiungerci: 

 

Da Chieti: Viale Filippo Masci  direzione 

Francavilla al mare. Prima del distributore AGIP 

svolta a sinistra indicazione San Salvatore, 

proseguire per 1,5 Km fino all’indicazione Tiro 

a segno. 

 

Da Francavilla al Mare: S.S. 649 Fondo Valle 

Alento direzione Chieti, svolta a destra 

indicazione San Salvatore, proseguire per 2 Km 

fino all’indicazione Tiro a segno. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Per informazioni: 

Ten. Piero Grumelli +39 328 8484753 
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La Sezioni U.N.U.C.I. di Pescara con la 

collaborazione della Sezione di Tiro a 

Segno Nazionale di Chieti organizza nel 

giorno 

13 Aprile 2013 

la III^ Gara Regionale di 

Tiro con pistola cal. 9X21 
 

La gara è riservata agli Ufficiali iscritti 

all’UNUCI in regola con l’iscrizione, ai 

militari in servizio nelle Forze Armate e 

nei Corpi armati dello Stato e agli 

Aggregati UNUCI, quest’ultimi iscritti 

ad una Sezione TSN. 
 

Sede della gara 

località San Salvatore - C.da Vallepara - 

Chieti tel./fax. 0871/390800 

Turni di tiro 

Sabato 13 aprile: dalle ore 9 alle ore 13 in base 

all’ordine d’iscrizione presso il poligono. 

 

Armi 

Pistola cal. 9X21 con 2 caricatori 

Non è consentita la partecipazione con armi 

personali aventi calibro diverso, armi di tiro 

accademico, e/o impugnature anatomiche. 

 

Sarà cura del TSN di Chieti fornire le armi a 

coloro sprovvisti di pistola personale. 

Regolamento di gara 

Bersagli: 

bersaglio pistola standard; 

bersaglio per "tiro da difesa ed operativo". 

Distanza: 

m. 25 con bersaglio pistola standard;  

m. 12,5 con bersaglio per "tiro da difesa ed 

operativo". 

Colpi di prova: 5 in 150 secondi distanza 25m.; 

Colpi di gara: 

1 serie da 5 colpi in 20 secondi a 25m.; 

1 serie da 5 colpi in 10 secondi a 25m.; 

2 serie da 5 colpi in 30 secondi totali con cambio 

caricatore, partenza con arma sul bancone ad 

otturatore chiuso e caricatore da inserire, di cui 

una serie a 12,5 m e l’altra a 25 m. 

Il tiro è consentito anche a 2 mani. 

Per quanto non previsto dal presente 

regolamento si fa riferimento alle Norme del 

Regolamento U.I.T.S. in vigore. 

 

Categorie, classifiche e premiazioni 

Categorie e classifiche individuali e per squadra.  

Le squadre dovranno essere composte da tre 

tiratori, segnalati prima dell’inizio della gara, 

tutti appartenenti alla stessa Sezione, Reparto, 

Nucleo o Associazione. 

Le premiazioni avverranno nei locali del TSN di 

Chieti al termine della gara. 

 

 

 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Sezione 

UNUCI Pescara a mezzo fax, e-mail oppure 

telefonando in Segreteria in ore d’ufficio tel/fax: 

085/388175 e-mail: unuci_pe@yahoo.it  

entro e non oltre il 10 aprile 2013 indicando: 

- grado, cognome, nome, data di nascita del 

tiratore; 

- sezione/ente di appartenenza; 

- eventuale iscrizione di squadre; 

Eventuali iscrizioni in loco saranno accettate a 

discrezione del Comitato organizzatore. 

Quote di iscrizione 

€ 40,00 per l’iscrizione di ogni concorrente. La 

quota comprende la partecipazione alla gara ed 

al pranzo.  

Le munizioni saranno fornite dalla Sezione di 

Tiro a segno.  

€ 15,00 per l’iscrizione della squadra di tre 

elementi.  

La quota partecipazione alla sola gara di tiro è di 

€ 15,00  mentre la partecipazione al solo pranzo 

è fissata in € 25,00  

Le Sezioni U.N.U.C.I. di Pescara e la Sezione 

T.S.N. di Chieti declinano ogni responsabilità 

per eventuali danni a concorrenti, terzi o cose in 

conseguenza dello svolgimento della gara. 

L’organizzazione si riserva di variare le suddette 

modalità anche senza preavviso. 

mailto:unuci_pe@yahoo.it

