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Carissimi Soci, vi segnalo che a Parma sarà possibile partecipare ad una Gara di Tiro,
come da allegato, presso il locale Tiro a Segno Nazionale.
Le domande di iscrizione, cortesemente, dovranno pervenire alla Sezione UNUCI di Parma a
mezzo posta elettronica all’indirizzo sez.parma@unuci.org entro mercoledì 9 Novembre 2022.
Naturalmente i Soci Unuci dovranno essere in regola con la quota associativa
U.N.U.C.I. Sez. Bologna
Via Marsala n.12
40126, Bologna
Tel. e Fax: 051220225
_________________________________
**** Riservatezza ****
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in
questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona
responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo
messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il
mittente e distruggere il presente messaggio.
**** Confidentiality ****
According to Italian law D.Lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for delivery of
the message to such person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination
or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify
us by email.
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UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

Sezione di Parma
via Cavour n° 28 - 43121 – Parma
sez.parma@unuci.org
________________________________________________________

GARA REGIONALE DI TIRO A SEGNO
“ U.N.U.C.I. 2022 ”
Parma, 12 Novembre 2022

Presso TSN via Reggio 21
*************************************

La Sezione U.N.U.C.I. di Parma, in collaborazione con la Sezione Tiro a Segno Nazionale di Parma,
con finalità addestrative, come previsto nello Statuto UNUCI,
indice la gara di tiro a segno riservata agli iscritti all’ U.N.U.C.I., al personale in servizio delle FF.AA. e dei Corpi Armati
dello Stato, agli Allievi delle Scuole Militari, ai Gruppi Sportivi Militari, agli iscritti alle Associazioni d’ Arma.

Per la specialità a fuoco è necessario presentare un titolo di abilitazione all’uso delle armi.

PROGRAMMA – REGOLAMENTO
SPECIALITA’ DI TIRO

CONTROLLO ARMI - INDUMENTI DI TIRO

- Carabina a 10 m – (C10) cal. 4,5 - 30 clp - 45
min
- Pistola
a 10 m – (P10) cal. 4,5 - 30 clp - 45
min
- Pistola Sportiva 25 m – (PSp) cal. 22LR 30 clp

Obbligatorio e gratuito.
Sarà effettuato a campione a cura della Giuria di Gara.

(3 serie di 5 colpi ciascuna in 5 minuti e 3 serie di 5
colpi con sagoma aperta 3 secondi e chiusa 7 secondi)
COLPI SUI BERSAGLI

PREMIAZIONE

- C10, P10: 2 clp,
- PSp,
5 clp

TURNI DI TIRO
Saranno assegnati in base all’ ordine di arrivo delle domande di iscrizione.
- Sabato 12 Novembre:
- h. 9.30: C10, P10, PSP
- h 10.30: C10, P10, PSP
I tiratori dovranno presentarsi sulla linea di tiro almeno 10 minuti prima dell’ inizio del turno assegnato.

ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione dovranno pervenire
alla Sezione UNUCI di Parma a mezzo posta elettronica all’indirizzo sez.parma@unuci.org entro
mercoledì 9 Novembre 2022.
Dopo tale data le domande saranno accolte a discrezione del
Comitato Organizzatore.

I soci U.N.U.C.I. dovranno essere in regola con il
tesseramento 2022.

CLASSIFICA
- Individuale: suddivisa per specialità.

Sabato 12 Novembre, al termine della gara, nei
locali del Tiro a Segno di Parma ( h. 12.15 circa ).
- Individuale: medaglie per i primi 3 classificati di
ogni specialità.
RECLAMI
Come da regolamento vigente. Tassa: € 20,00.

GIURIA E ORGANI DI GARA
Gli organigrammi saranno esposti presso il Poligono.

AVVERTENZE
Per quanto non contemplato nel presente documento, vigono le norme del regolamento Unione Italiana Tiso a Segno.
Ogni Tiratore è responsabile per eventuali danni causati a sé
stesso o ad altri.

ALTRE INFORMAZIONI
E’ consentito l’uso di armi, attrezzi e munizioni di proprietà.
Presso la Sezione del TSN Parma è possibile acquistare il necessario munizionamento. Sono inoltre disponibili attrezzi
sportivi per chi ne ha necessità.
Il Comitato Organizzatore

QUOTE DI ISCRIZIONE

A fuoco:
€ 15,00;
Aria compressa:
€ 10,00; 2 specialità: € 15,00
Il pagamento verrà effettuato direttamente presso
il TSN Parma prima della gara.
26/10/2022

