
 

    UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO d’ITALIA 

                     Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia  
& TIRO A SEGNO NAZIONALE  

Sezioni di Napoli 

              3° TROFEO UNUCI  PARTENOPE 
   GARA Di TIRO – NAPOLI 6 e 7 APRILE  2013 

 

TERMINE ISCRIZIONI 4 Aprile 2013 

PROGRAMMA 

 
Norme Generali 

 La gara è aperta ai soci UNUCI, militari in servizio ed associazioni d’arma che siano anche  

tesserati ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale. 

       La partecipazione è sia individuale che a squadre. 

       La composizione delle singole squadre,formate da tre tiratori della medesima           

specialità,avverrà prima dell’inizio del primo turno di tiro e comunque segnalata all’atto 

dell’iscrizione da parte dell’Associazione d’Arma   

Categorie 

1. OPEN (uomini, donne e master con classifica unica) 

2. SQUADRE (tre elementi) 

Specialità:  

1) SEMIAUTO - Pistola Grosso calibro 7,65 e 9 mm palla piombo. 

2) REVOLVER – Pistola Grosso calibro 32 e 38 w.c. palla piombo 

palla piombo, distanza 12 metri, Bersaglio di ex-ordinanza – 24 colpi di tiro mirato (prova compresa). 

 

Modalità di tiro e dotazioni personali: 

Armi consentite: Semiauto e revolver 

Distanza bersaglio: 12 metri 

Tipo Bersaglio: UITS ex-ordinanza (quattro visuali) 

Colpi:  6 tiri per visuale , 5 validi per la classifica. 

Modalità di tiro: ad 1 o 2 mani. 

Abbigliamento: Uniforme da combattimento o tuta ginnica. 

Attrezzatura: Cuffie, occhiali protettivi, cannocchiale (personali). 

Nei limiti della disponibilità è possibile noleggiare l’arma al poligono ed acquistare i colpi necessari alla 

gara.  

Controllo armi ed attrezzature, posizione, colpi di prova, colpi sui bersagli, classifica e 

graduatoria come da regolamento tecnico UITS 

 

Reclami: Saranno esaminati solo i reclami presentati per iscritto il giorno stesso in cui il  fatto controverso si 

è verificato. Il reclamo dovrà essere accompagnato da una tassa pari all’importo dell’iscrizione della gara 

corrispondente. L’importo sarà restituito se il reclamo  sarà accolto. 

 

 

 



 

PREMIAZIONI  INDIVIDUALI ED A SQUADRE – ASSEGNAZIONE TROFEO 

Il 2° Trofeo UNUCI Partenope sarà assegnato alla squadra che avrà ottenuto il maggior  

punteggio con la somma dei punteggi dei suoi tiratori. 

Premi a squadre: 1^ - 2^ e 3^  classificata per categoria ed a squadre. 

Premi individuali: 1^ classificato per categoria + 1°-2°-3° classificato nella combinata.  

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione a cura UNUCI. 

ISCRIZIONE: 
Le domande d’iscrizione dei singoli atleti e delle squadre vanno inviate direttamente alla Segreteria sportiva 

del TSN Napoli entro e non oltre il 4 Aprile, (Sig, Ruggero Croce e/o Sig. Pasquale Punzo  0812394761 

oppure 0812394767). 

 

 I soci ed amici UNUCI possono effettuare l’iscrizione tramite c/c n° 00367805 ( inviare 

copia ricevuta via fax al:  0815520718 )  o direttamente in Sede il martedì ed il giovedì,  

al Ten. Ventura , Cell.3494293914. 

 

Turni di tiro : 

Sabato 6 aprile : ore 9,00 – 10,00 – 11,00 – 12,00 

Domenica 7 aprile : ore 9,30 – 10,30 – 11,30 

 

Tasse d’iscrizione :  

Individuale (Uomini, Donne , Master)    € 10,00 

Squadre        € 15,00 

Combinata        € 15,00 

Cartucce per i calibri annoverati N° 25    € 10,00 

 

Avvertenze: Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le norme del  Regolamento 

Tecnico di tiro dell’UITS. 

 

Notizie logistiche: Per raggiungere il Poligono di Tiro di Via Campegna 255 (Fuorigrotta). 

 Da tutte le Autostrade imboccare la tangenziale (direzione Pozzuoli) e uscire al Casello di 

FUORIGROTTA (corsia Piazzale Tecchio), percorrere il sottopassaggio fino a raggiungere la 

Stazione FF.SS. di Campi Flegrei, girare a destra per Via Diocleziano e al primo incrocio girare a 

sinistra per Via Cavalleggeri d’Aosta. Dopo 400/500 metri circa, girare a sinistra per Via Campegna. 

 Dalla Stazione Centrale o da quella di Mergellina esiste coincidenza con la Metropolitana (direzione 

Pozzuoli) e scendere alla fermata di Cavalleggeri d’Aosta. Il Poligono dista 700/800 metri circa. 
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