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Questa competizione di tiro a segno è 

dedicata al 1° Cap. Fernando Taddei, 

“Dino”, Presidente della Sezione 

UNUCI di Gallarate dal 1990 al 2011. 

Ufficiale dalle pregevoli abilità di 

coordinatore che, con il suo impegno, 

il suo carisma e le sue indiscusse 

abilità organizzative, ha saputo dare 

lustro e prestigio alla nostra Sezione. 

U.N.U.C.I. 

Sezione di 

Gallarate 
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        Regolamento 

 

Luogo della competizione: T.S.N. Vigevano – Via del Bersaglio 50, 

27029 Vigevano (PV) 

Data: domenica 14 novembre 2021 

Orario: inizio gara ore 8:30 con suddivisione in turni. Al termine della 

turnazione seguirà la premiazione. 

 

Prenotazione 

obbligatoria entro e non oltre sabato 6 novembre 

esclusivamente via email all’indirizzo seguente, allegando il modulo 

di iscrizione (incorporato al presente bando) debitamente compilato 

a: 

 

sez.gallarate@unuci.org 

 

Numero massimo di iscritti: 40 

Nota: in caso di esubero di partecipanti, saranno considerati i primi 

iscritti, farà fede la data di prenotazione. 

 

Parcheggio 

i partecipanti potranno parcheggiare le proprie auto nel viale alberato 

antistante il T.S.N. (i posti sono limitati).  

 

Abbigliamento 

esclusivamente abiti civili, informali e comodi. Sarà possibile 

comunque indossare il copricapo d’ordinanza (basco o Bantam). È 

mailto:sez.gallarate@unuci.org
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anche gradita la partecipazione con la divisa “associativa”, relativa 

alla Sezione UNUCI di riferimento, purché sia conforme alle 

disposizioni vigenti. 

 

Regolamento 

1) tutti i partecipanti all’arrivo dovranno registrarsi e pagare la 

relativa quota (si raccomanda di portare il denaro contate per 

evitare resti) e attendere il proprio turno all’esterno del poligono.  

2) L’ingresso all’interno della struttura sarà limitato al:  

- Proprio turno di tiro; 

- Utilizzo dei servizi igienici; 

- Utilizzo della macchinetta del caffè. 

3) I turni di tiro saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle 

iscrizioni. 

4) È facoltà degli organizzatori variare l’ordine o durata degli 

esercizi, prima dell’inizio della manifestazione. Tutte le eventuali 

modifiche saranno comunicate durante il briefing di inizio gara. 

 

Turni di tiro: 

1° turno alle ore 8,30 – max 8 partecipanti 

2° turno alle ore 9,45 – max 8 partecipanti 

3° turno alle ore 11,00 – max 8 partecipanti 

Pausa pranzo 12:15 – 14:00 

4° turno alle ore 14,00 – max 8 partecipanti 

5° turno alle ore 15,15 – max 8 partecipanti 

Si precisa che l’assegnazione dei turni sarà comunicata al termine 

della fase di iscrizione (dopo il 6/11/2021). 

Ogni esercizio avrà uno specifico tempo di esecuzione, come 

indicato nei paragrafi successivi.   
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L’esercitazione si svolgerà nel rispetto della normativa per la 

prevenzione del Covid-19 e avrà luogo con qualsiasi condizione 

meteorologica. 

NOTA: L’iscrizione all’esercitazione comporta la tacita 

accettazione del presente regolamento e di quello del T.S.N. di 

Vigevano. 

Per ogni altra esigenza si dovrà far riferimento al Personale UNUCI 

preposto e/o ai Direttori di Tiro presenti nei vari stand. 

 

Pasto 

Sarà possibile pranzare presso il seguente ristorante convenzionato: 

 

La Primula 

Via Case Sparse, 16, 27020 Gravellona Lomellina PV 

 

il costo è di 18€, comprendente una scelta tra due primi, una scelta 

tra due secondi, acqua, 1/4 di vino, caffè ed il dolce.  

È obbligatoria la prenotazione (entro sabato 13 novembre) 

chiamando il seguente numero: 0381 95394 

NOTA: È altresì vietata l’introduzione ed il consumo di qualsiasi tipo 

di bevanda alcoolica presso i locali del TSN.    

  



Pagina 5 
 

Programma di tiro 

 

 

 

Bersagli 

 

 

Esercizio n. descrizione
durata

[sec]
n. colpi / posizione bersaglio

punteggio

MAX
coeff.

1
4 caricatori (da 5 colpi) 

da 

utilizzare su bersaglio a 

15m

Beretta 98FS

9x21mm
120 20 / in piedi

standard 

mod. 51
200 1,0

2
5 colpi in piedi

su bersaglio girevole a 

25m

Fucile a pompa 

SDM cal 12
30 5 / in piedi

mod 36CT

3 sec in APERTURA 

2 sec in chiusura

25 8,0

3
2 caricatori (da 10 colpi) 

da utilizzare

 su bersaglio a 50m

carabina 

RUGER M4

cal. 223 rem

180 20 / seduti in appoggio
mod. 12 BIS - 2012 

su fondo arancio 
200 1,0

4
2 caricatori (da 5 colpi) 

da utilizzare su 

bersaglio a 50m

carabina CZ 

452 cal 22LR 

con ottica

180 10 / seduti in appoggio
Piattini metallici 

girevoli
100 2,0

5
1 caricatore (da 10 

colpi) da utilizzare su 

bersaglio a 50m

carabina AK47

Kalashnikov

cal. 7,62x39 

con red dot

180 10 / seduti in appoggio mod 4 rosso 100 2,0

Arma - calibro

Esercizio 1 - Pistola Esercizio 2 - "Shotgun"

standard mod. 51

15m

mod 36CT - 25m

3 sec in APERTURA 

2 sec in chiusura

Punteggio decimale

A= 5pt

C=4 pt

D=2pt

miss= 0pt
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Partecipanti ammessi 

Soci UNUCI, Soci di Associazioni d’Arma, Militari in servizio, Soci 

TSN.  

NOTA: è fondamentale che tutti i partecipanti siano iscritti ad una 

qualsiasi sezione di Tiro a Segno Nazionale (TSN) d’Italia. 

La mancata esibizione del tesseramento UITS in corso di validità, 

comporterà il divieto di partecipazione alla gara. 

Costo della partecipazione:  

€ 45,00  

NOTA: Nel costo sono compresi il noleggio delle armi e le munizioni 

fornite dalla Sezione. 

Saranno anche ammesse le iscrizioni per squadra, 

obbligatoriamente composta da 3 elementi. 

costo aggiuntivo: € 6.00 per squadra. 

Esercizio 3 - Fucile AR M4 Esercizio 4 - "Sniper" Esercizio 5 - AK47

mod. 12 BIS - 2012 su fondo 

arancio

(max 5 colpi su bersaglio)

50m

Piattini metallici girevoli

50m

mod 4 rosso

50m

Punteggio decimale
Abbattuto = 10pt

miss= 0pt
Punteggio decimale
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Raccomandazioni 

Al fine della buona riuscita dell’esercitazione si raccomanda: 

- La puntualità;  

- L’osservanza delle disposizioni impartite dai Direttori di Tiro o 

dall’Organizzazione dell’esercitazione. 

- Il rispetto delle normative in materia di contenimento del 

contagio (COVID-19) 

Reclami 

Saranno esaminati solo i reclami presentati per iscritto. Il reclamo 

dovrà essere accompagnato da una tassa fissa di Euro 50,00 che 

verrà restituita qualora questo risultasse accolto. 

 

Classifiche e premiazione 

Saranno premiati: 

- i 3 tiratori che otterranno il miglior punteggio (calcolato come 

somma di tutti gli esercizi). 

- I tiratori che otterranno il miglior punteggio per ognuna delle 5 

specialità 

- La dama che otterrà il miglior punteggio (calcolato come 

somma di tutti gli esercizi). 

- La squadra che otterrà il miglior punteggio (calcolato come 

somma di tutti gli esercizi). 

I premi saranno forniti dalla Sezione UNUCI di Gallarate. 

 

-------------------------------------------------- 

 


