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REGOLAMENTO/PROGRAMMA 1° TROEO I.P.A. VENEZIA  

“MEMORIAL ANTONINO PINNA” 

 

Benvenuti a questo I° Memorial organizzato dall’Esecutivo Locale I.P.A. di Venezia. Siamo grati a quanti parteciperanno all’evento in 
memoria del nostro compianto socio. Di seguito trovate le indicazioni che regoleranno la manifestazione, a tutti i partecipanti auguriamo 
buon divertimento e…….che vinca il migliore. 

Ritrovo: alle ore 08,15 presso il TSN di Treviso per espletare le operazioni di accreditamento e briefing iniziale; 

Inizio gara: alle ore 09,00  

Termine gara: alle ore 12.30 In caso di necessità la competizione si protrarrà nel pomeriggio. 
 

CATEgORIA “ARMI dA fuOCO” 
 

 Soci I.P.A. in regola con l’iscrizione anno 2017 e appartenenti alle varie Forze di Polizia; 
 Persone non appartenenti alle Forze di Polizia titolari di licenza di porto d’armi; 
 Soci maggiorenni iscritti ad una Sezione di T.S.N. e tesserati UITS anno 2017. 

 

Arma impiegata: pistola semiautomatica calibro 9mm e 22lr (la sezione mette a disposizione pistole e cartucce in entrambi i calibri)  
                             NON SONO AMMESSE ARMI O MUNIZIONI PROPRIE 
Bersagli: per tiro di precisione con pistola; 
Tiro di precisione di prova calibro 9 mm: una (1) serie di cinque cartucce a mt 15 nel tempo limite di 60”; 
Tiro di precisione di gara calibro 9 mm: 2 (due) serie di dieci cartucce a mt 15 nel tempo limite di 60“ per ogni serie  
(cambio bersaglio a giudizio del Direttore di Tiro); 
Tiro di precisione di prova calibro 22 lr: una (1) serie di cinque cartucce a mt 25 nel tempo limite di 60”; 
Tiro di precisione di gara calibro 22 lr: 2 (due) serie di dieci cartucce a mt 25 nel tempo limite di 60“ per ogni serie  
(cambio bersaglio a giudizio del Direttore di Tiro); 
Posizione di tiro: in piedi senza appoggio. E’ consentito impugnare l’arma con due mani 
Turni di tiro: 9:00/ 9:30/ 10:00/ 10:30/ 11:00/ 11:30/ 12:00/ 12:30 
L’iscrizione delle squadre nella categoria “armi da fuoco” con max 3 persone è gratuita.  
Le cartucce sparate oltre il tempo limite, comporteranno l’annullamento dei rispettivi migliori risultati. 

 

Categoria “aria compressa” 
 

 Soci I.P.A. NON titolari di licenza di Porto d’Arma; 
 Simpatizzante accreditato da socio I.P.A. 
 Soci iscritti ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale e tesserati UITS 2017 
 Ragazzi con età non inferiore ad anni 10 
 

Arma impiegata: pistola ad aria compressa calibro 4,5 mm. 
Bersagli: per tiro con pistola a metri 10; 
Tiri di prova e gara: 30 tiri da effettuare nel tempo massimo di 30 minuti, tiri di prova inclusi, suddivisi come segue: 
1) 5 minuti per familiarizzazione arma; 
2) 5 minuti per 10 tiri di prova; 
3) 20 minuti per sparare 20 pallini di gara. 
Bersagli: 1 bersaglio per i tiri di prova, 2 bersagli per i 20 tiri di gara. 
Posizione di tiro: in piedi senza appoggio, NON è consentito impugnare l’arma a due mani. 
Turni di tiro: 9:00/ 9:30/ 10:00/ 10:30/ 11:00/ 11:30/ 12:00/ 12:30 

 
Classifiche individuali: distinte per categoria “armi da fuoco” e “aria compressa”. 
Classifica a squadre: composta sommando i due (2) risultati migliori della rappresentativa “armi da fuoco”. 
Premiazioni individuali: verranno premiati con coppe o trofei, il 1°,2° e 3° classificato delle due categorie di tiro. 
Premiazioni a squadre: Trofeo I.P.A. Venezia “Memorial ANTONINO Pinna” trasmissibile alla rappresentativa 1^ classificata 

nella categoria “armi da fuoco”. La rappresentativa vincente è tenuta a mettere in palio il Trofeo l’anno successivo. 
 

Quota di iscrizione 

Categoria “armi da fuoco”:    €20,00 socio I.P.A. 
€25,00 non socio IPA 

Categoria “aria compressa”: €10,00 socio I.P.A. 
€15,00 non socio IPA  

 

Saranno valutate sul luogo eventuali iscrizioni in base ai posti disponibili. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 novembre 2017 

 

cliccando sul link  della locandina o in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica: venezia@ipa-italia.it 
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