
11° Trofeo I.P.A. Sinistra Piave / 8° Trofeo Aido Mareno 
GARA di TIRO con PISTOLA   

Riservata agli iscritti  I.P.A. 2018 -- Forze di Polizia  e  simpatizzanti 

TIRO  A  SEGNO   VITTORIO VENETO 
Via Forlanini, 85  

Domenica 11 novembre2018 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
  

PROGRAMMA 
 
Luogo di svolgimento: Tiro a Segno Nazionale, Via Forlanini, 85 – Vittorio Veneto (TV).  
 

Data di svolgimento: domenica 11 novembre 2018. 
  
Partecipazione: Individuale ed a Squadre (composte da DUE tiratori). 
 

Categorie di Tiro: 
 

cat.  A1 Soci I.P.A. tesserati 2017 ed in organico alle Forze di Polizia,  
A2 Soci I.P.A. tesserati 2017 in possesso di Licenza di Porto d’Arma 
A3 Simpatizzanti in possesso di Licenza di Porto d’Arma ed accreditati da Socio I.P.A.;  
 

cat.  B1  Soci I.P.A. in regola con il tesseramento 2017,  
B2 Simpatizzanti maggiorenni accreditati da Socio I.P.A.  

 

 

GARA   a metri 25  ( valevole per l’assegnazione del Trofeo I.P.A. Sinistra Piave  
riservata ai soli  tiratori delle categorie A1 – A2 – A3: 

 

1^ parte della gara:    Pistola Semiautomatica Calibro 22 L.R. su bersaglio a mt. 25 
(la sezione mette a disposizione pistole e munizioni calibro 22 LR)  

Bersagli: n. 1 bersaglio per tiro di precisione con pistola a 25 m. (Regolamento UITS 6.3.2.5) per tutti i tiri.  
Tiri di prova: una (1) serie di dieci (10) colpi nel tempo limite di 60”. 

Tiri di gara: DUE (2) serie di dieci (10) colpi nel tempo limite di 120” per ogni serie. 
 

2^ parte della gara:    Pistola Semiautomatica Calibro 9mm su bersaglio a mt. 10 
(la sezione mette a disposizione pistole e munizioni calibro 9 mm) 

 

Bersagli: n. 1 bersaglio per tiro operativo dinamico ( zona A valore 10, zona C valore 9, zona D valore 8).  
Tiri di prova: una (1) serie di cinque (5) colpi nel tempo limite di 60”. 

Tiri di gara: UNA (1) serie di dieci (10) colpi nel tempo limite di 120”. 
   
Posizione di tiro: in piedi senza appoggio. E’ consentito impugnare l’arma con due mani.  
 

 
 

 

GARA   a metri 10 aperta ad entrambe le categorie A) e B)  
 

Arma impiegata  
 

   Pistola ad aria compressa calibro 4,5 mm 
 

Bersagli: bersagli per tiro con pistola a metri 10 
 

Tiri di gara: 30 tiri da effettuare nel tempo massimo di 20 minuti, tiri di prova compresi 
 

Bersagli: 1 bersaglio per i tiri di prova illimitati, 3 bersagli per i 30 tiri di gara 
 

Posizione di tiro; in piedi senza appoggio. NON è consentito impugnare l’arma con due mani 
 

 
 

Turni di tiro:  
 

Gara a mt. 25    09.00 / 09.30 / 10.00 / 10.30 / 11.00 / 11.30 / 12.00.( n. 6 linee disponibili ) 
 

Gara a mt, 10   09.00 / 09.30 / 10.00 / 10.30 / 11.00 / 11.30 / 12.00 ( n. 10 pistole disponibili ) 
 

IN CASO DI DISPONIBILITA’DI LINEE DI TIRO LA GARA PUO’ ESSERE RIPETUTA (vale punteggio migliore)  

 

Classifiche Individuali: distinte per categoria A) e categoria B).  
 

Classifica a squadre: composta sommando i DUE migliori risultati della rappresentativa in categoria A1.   
Premiazioni individuali: premiazione olimpica per il 1°, 2° e 3° classificato della categoria A) e B) . 
Medaglie ai rimanenti tiratori sino a premiare il 33% dei classificati.  
 

Premiazioni a squadre: “TROFEO IPA Sinistra Piave” trasmissibile alla rappresentativa 1°classificata in categoria 
A1). La rappresentativa è tenuta a mettere in palio il Trofeo all’edizione successiva.  
“TROFEO AIDO” gruppo comunale Mareno di Piave alla rappresentativa 1°classificata in categoria A1). 
 
Premiazioni individuali iscritti AIDO: premiazioni per il 1°, 2° e 3° classificato della categoria A) e B) iscritti AIDO 
 
 

Quota di iscrizione alla gara: individuale  € 15,00 per la gara a metri 25 e  € 12,00 per la gara a 
metri 10;  
 
Quota per il pranzo alle ore 12.30: € 25 pranzo con iscrizione gara (€ 23 soci I.P.A); € 15 per il solo 
pranzo1 
1,00. 
 



 
 
 
Per quanto non espressamente indicato vigono le norme del Regolamento di Tiro UITS. 
  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 04 novembre 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica:  
 
info@ipaconegliano.it oppure telefonicamente al 331.3728622 (Sossai).  
 
Per il solo fatto organizzativo cercate di essere puntuali nell’adesione. GRAZIE 
  
 
 
Note: nella comunicazione di adesione indicare il nominativo dei singoli partecipanti alle gare indicando l’iscrizione  
all’IPA o simpatizzanti, nonché l’eventuale appartenenza all’associazione AIDO (Associazione Italiana Donatori 
Organi e tessuti), in quanto i primi tre tiratori di entrambe le categorie riceveranno un’ulteriore premiazione AIDO. 
Indicare il numero che si fermeranno per il pranzo. 
 

INDISPENSABILE INDICARE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 
 

TIRO AL BERSAGLIO A 10 METRI CON CARABINA E PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
 

All’interno del Palatino in un ambiente comodo ed accogliente fate provare la particolarità di questo 
Sport anche ai vostri ragazzi. Ci saranno a disposizione carabine e pistole ad aria compressa per colpire 
bersagli numerati e sagome metalliche abbattibili posti a 10 metri di distanza.  
 

 
 
 

TUTTI GIU’ PER TERRA  
 

Tiro con pistola calibro 9 o rivoltella calibro ‘357 su bersagli metallici abbattibili. 
Emozionante ed impegnativo, per veri tiratori. Da provare.    Accesso alle linee immediato. 

Fornitura di 10 cartucce al costo di € 5,00  
 
                                          

 
                                                       TIRO CON L’ARCO  

QUESTA PROVA CHE SI TERRA’ NELL’AREA ESTERNA AL PALATIRO E’ 
EFFETTUATA CON LA COLLABORAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ 

ARCIERI CASTELLO DI CONEGLIANO 
TUTTI POSSONO PROVARE 

IN CASO PIOGGIA VERRA’ ANNULATA 
 
 
 
Al termine della premiazione una ricca estrazione …………………….. 
 
 
 

                PER IL PRESIDENTE  

   COMITATO IPA CONEGLIANO 

      Dott. Claudio Mallamace 

 

     Il segretario SOSSAI Franco 

 

      
 


