
PROGRAMMA 
La gara è riservata agli Ufficiali iscritti 
all’UNUCI, Amici dell’UNUCI (questi ultimi 
devono essere iscritti ad una sezione 
TSN) in regola con l’iscrizione ed agli 
appartenenti alle Forze Armate, Corpi 
Armati dello Stato, Corpi di Polizia Locale 
e Provinciale. 
09:00   regolarizzazione   iscrizione   e     
            controllo  Armi  presso  TSN  di          
            Perugia - Borgo XX Giugno, 28 
            Tel. 075/5720352 
09:30    inizio  riprese  di  tiro  in  base  
            all’ordine  di  iscrizione     
13:00    termine delle operazioni di gara, 
             a seguire premiazione  presso i             

       locali del  TSN  di  Perugia. 
Per motivi organizzativi i concorrenti 
dovranno presentarsi presso il TSN di 
Perugia entro le ore 10:00. Trascorso tale 
termine non sarà più possibile 
regolarizzare le iscrizioni e partecipare alla 
gara. 
Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla 
sezione UNUCI di Perugia a mezzo: 
fax 075/5722903 
e-mail   sez.perugia@unuci.org 
entro  Venerdi 8 Marzo 2013  ore 10,00 
indicando: 
- grado,  cognome,  nome,  data  di 

nascita del tiratore; 
- sezione/ente di appartenenza; 
- eventuale iscrizione di squadre; 
Quote di iscrizione e colazione 

La quota è di € 30,00 per singolo tiratore ed è  comprensiva 
delle munizioni e della colazione a fine gara. 

 

PER RAGGIUNGERE IL TIRO A SEGNO 

 
 

da nord: 

casello autostradale A1 Valdichiana 
raccordo autostradale Perugia- Bettole uscita Piscille 
seguire per centro 
Borgo XX giugno, 28 
 
da sud: 

casello autostradale A1 Orte  
superstrada E45 fino al 69° km uscita Perugia 
raccordo autostradale Perugia- Bettole uscita Piscille 
seguire per centro  
Borgo XX giugno,28 
 
 
 

RIFERIMENTI TELEFONICI: 
 
Ten. Torrisi   333-4916171 
Ten. Gentili    349-8317844 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI 
IN CONGEDO D’ITALIA 

Sezione di Perugia 

 

In collaborazione con 
 

 

 

 

 

 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 
Sezione di Perugia 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gara di Tiro interregionale  
con pistola  

 

Sabato 9 Marzo 2013 

Perugia, Borgo XX Giugno 

TSN 

Uscita Piscille 

mailto:sez.perugia@unuci.org


I  Fratelli  Pellas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

              Leopoldo                              Demetrio 
 

Il Capitano Granatiere Demetrio Pellas, 
medaglia d’argento al valor militare e suo 
fratello S. Tenente Bersagliere Ardito   
Leopoldo Pellas, medaglia d’oro al valor 
militare onorarono, onorano ed onoreranno 
per sempre Perugia loro città natale. 
“Il Piave mormorò..Non passa lo straniero" 
Questo deve essere stato il  patriottico monito 
percepito dal giovane Leopoldo Pellas che 
quel ferale giorno  sul greto dell' Italico fiume 
al comando del suo plotone  e dopo aver 
inflitto gravi perdite al nemico e fatto molti 
prigionieri,  si lanciava indomito e generoso 
verso l'ultimo baluardo e non pago ancora 
avanti, sempre avanti. Sebbene alla fine, 
fosse stato circondato da preponderanti forze 
nemiche si rifiutò con eroismo di arrendersi 
battendosi strenuamente sino alla morte. Al 
nemico non restò altro che dare degna 
sepoltura ai poveri resti del giovane ufficiale, 
non prima di avergli tributato i meritati "Onori 
Militari". Questo avvenne, come riportato dai 
bollettini militari, il 26 maggio del 1918. Nello 
stesso giorno di un anno prima, sul Carso il 
fratello maggiore Demetrio era morto, con 
uguale eroismo, al comando della sua 
Compagnia. A questi eroi, della Grande 
Guerra è intitolata la sezione UNUCI di 
Perugia ed a loro dedichiamo questa 
competizione. 

Regolamento di Gara 

La gara verrà disputata per il primo 
esercizio con bersagli tipo IPSC standard 
a 25 metri; per il secondo esercizio con 
un mix di sagome abbattibili tipo pepper 
e bersagli tipo IPSC posti a varie 
distanze. Entrambi  si effettueranno 
come segue: 

Primo esercizio: “tiro mirato” 

L'esercizio è composto da due serie  
di 10 colpi, divisi in 4 riprese da 5 
colpi da eseguire in 20 secondi per 
ripresa, per un totale di 80 sec.. La 
prima deve essere eseguita 
sparando a due mani, la seconda 
sparando con una mano (con arma 
corta di “grande calibro”) 
Secondo esercizio:“tiro rapido” 

Serie di sagome IPSC mobili e 
pepper da abbattere a distanze 
variabili nel minor tempo possibile 
con un massimo di 20 colpi(due 
caricatori cal. 22lr).Tipo Vickers. 
Conteggio Punti 
Il bersaglio IPSC standard consta in 
3 aree, alpha, charlie,delta,il bianco 
viene detto no shot.Il conteggio è un 
misto di tempo totalizzato e secondi 
penalità.Infatti ai secondi totalizzati  
vengono sottratti quelli delle diverse 
aree.Se si colpisce la zona alpha non 
vi sono secondi penalità,per la charlie 
viene tolto un secondo,per il deltha 3 
secondi,per il no shot 5 secondi.Il 
punteggio totale di ogni concorrente 

sarà valido sia per la singola 
categoria che per la classifica a 
squadre. 

Categorie e classifiche 
- Amici UNUCI 
- Ufficiali UNUCI Ospiti 
- Ufficiali UNUCI sezione di Perugia 
- FF AA ,  Corpi  Armati  dello  Stato,  

Corpi di Polizia Locale e Provinciale 
- Squadre (composte da tre tiratori) 
Armi e munizionamento 
Tiro Mirato: è consentita la 
partecipazione con armi comuni e/o 
sportive standard* di calibro compreso 
tra il 7,65 mm e il 45 (sono ammessi 
anche i revolver). Per i tiratori sprovvisti 
di arma propria sarà possibile gareggiare 
con quelle messe a disposizione dal Tiro 
a Segno. 
Tiro rapido:  
armi calibro 22lr fornite dalla sezione di 
tiro a segno. 
Le munizioni saranno fornite dalla 
sezione di Tiro a Segno. Non è 
consentito il tiro con munizionamento 
proprio. 
(*)per Standard si intendono armi di serie 
non preparate con compensatori, scatto 
regolabile, ecc.. 
Per quanto non previsto dal presente 
regolamento si fa riferimento alle Norme 
del Regolamento U.I.T.S. in vigore. 
 


