U.N.U.C.I. FIRENZE
II° TROFEO INTERREGIONALE Magg. (a) par NICOLA
CIARDELLI - 185° R.A.O. “FOLGORE”
con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia
Delegazione Regionale Toscana
Programma e Regolamento
Gara di tiro rapido Individuale e a squadre
Luogo di svolgimento della Gara: T.S.N. di Pontedera (PI).
Direzione Esercitazione: Gen.D. (r) Calogero CIRNECO
Responsabile Organizzazione: Ten.(r) Fabio SCARABELLI
Match Director: Cap.le Mag. Par.(r) Alessandro CAMARRONE
Organizzazione: Gen.B. (aus) Franco ROSSI, Cap. (r) Giancarlo RAGUSA, Ten. (r) Mirko
BERNI, Cap.le Mag.(r) Claudio GIANNARELLI, Cap.le Mag.(r) Guido BIGESCHI, Ag.PM. Enrico
PETRINI, Ag. ANC Aldo ANDREOTTI.
PARTECIPANTI ALLA GARA:

• CATEGORIA MILITARI riservata al personale in servizio dei Paesi N.A.T.O. e
Svizzera, a chi presta servizio armato (Polizia Municipale, Guardie Giurate
ecc.), agli iscritti U.N.U.C.I. e ad altre Associazioni d’Arma, purché abilitati al
maneggio ed all’uso delle armi (certificazione al maneggio non anteriore al
2002).
• CATEGORIA AMATORI muniti di Porto d’armi e regolarmente iscritti ai T.S.N.
o tesserati ad altre Associazioni Nazionali di Tiro ( FITDS, FIAS, IDPA, ecc, ) .

1° prova del Gran Premio UNUCI Toscana - Trofeo Extrema Ratio
Tutti i partecipanti alla gara ed i loro accompagnatori, con la sola presenza sul
campo di tiro e/o iscrizione alla gara, accettano di lasciare indenni l’Organizzazione e
la Direzione del Poligono da qualsivoglia responsabilità per danni arrecati a persone
o cose che potessero verificarsi durante la manifestazione. Ogni concorrente è
conscio del proprio stato fisico e del proprio livello di preparazione, non sono
previsti esami medici prima della gara. Il responsabile dell'organizzazione ed il
direttore di tiro hanno la facoltà insindacabile di non far partecipare un concorrente
o di fermarlo durante la gara se per ragioni di sicurezza non lo reputino idoneo. Ogni
concorrente dovrà presentarsi con porto d'arma valido o con documento di identità
valido e prima dell'inizio della prova dovrà compilare e firmare un apposito modulo
di partecipazione disponibile anche via mail. La Direzione di Gara ed il Comitato di
Organizzazione declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose che
dovessero verificarsi durante lo svolgimento della gara.
INFORMAZIONI: www.garemilitari.it e www.grsc.it
ISCRIZIONI: info@garemilitari.it e info@grsc.it
Telefono: Ten. Fabio SCARABELLI 331-7826469
Orario: la gara si svolgerà sabato 31 marzo 2012 indipendentemente dalle
condizioni meteo con il seguente orario: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 dalle 14.00
alle 17.00
Turni di tiro: 9.00 (riservato all'organizzazione); prenotabili previa conferma 10.30
(20 tiratori), 14.00 (10 tiratori), 15.00 (20 tiratori); presentarsi al poligono almeno 15
minuti prima del turno prenotato e confermato.
Regolamento di gara: TOMUF disponibile in poligono e sui siti web
Caratteristiche di gara classifiche e premiazione: prova di tipo rapido, a tempo,
Virginia, con penalizzazione espresse in secondi. Non sono consentiti tiri di prova. La
classifica individuale si otterrà con la somma complessiva dei risultati di tutti le
missioni. La classifica a squadre terrà conto dei tre migliori risultati (massimo 4
partecipanti per squadra). Saranno premiati: i primi 10 classificati della categoria
"militari", i primi 7 classificati della categoria "amatori", le prime 3 squadre
"assolute".
La premiazione avverrà al termine della gara 17.20 c.a alla presenza dei Delegati
Regionali di UNUCI ed ANARTI.

I premi a sorteggio saranno assegnati fra i concorrenti presenti al termine della
premiazione.
Iscrizioni: (massimo 60 tiratori) le iscrizione dovranno pervenire entro le ore 22.00
del giorno 28 marzo via mail o, se concordato, via fax. Le iscrizioni saranno accettate
anche durante lo svolgimento della competizione, ma in subordine alle prenotazioni
avute. Le quote comprendono l'uso di tutte le armi ed i colpi per i fucili, non sono
inclusi i colpi per la pistola che i concorrenti potranno acquistare in poligono o
dovranno portare a seguito. Ogni tiratore è responsabile, penalmente e civilmente,
per l’eventuale uso di armi e munizioni, anche ricaricate, non controllate
preventivamente dal Banco Nazionale di Prova e per gli adattamenti e/o
trasformazioni di armi.
Armi: è consentito per la sola prova di pistola l'uso dell'arma personale se
appartenente alle categorie "production" o "standard" ed in configurazione
originale, nei calibri compresi fra il 7,65 mm e il 45 ACP; coloro che non dispongono
di un'arma corta personale potranno utilizzare quella messa a disposizione
dall’organizzazione; sarà possibile utilizzare anche l'eventuale fucile a pompa
personale purchè in cal. 12 ed in modalità non semiautomatica.
Per le missioni con il fucile dovranno essere utilizzati armi e colpi forniti
dall'organizzazione
Bersagli: FIAS per la pistola, per il fucile a pompa (colpi a palla) e per il fucile con red
dot; di tipo militare per il fucile a mire metalliche. Alcuni bersagli saranno a visuale
ostaggiata, modalità "hard cover"
Esercizi:
Pistola - 2 missioni da 30 e 20 colpi distanze variabili 12/25 mt; chi utilizza l'arma
personale dovrà essere fornito di un quantitativo di caricatori tale da poter eseguire
l'intera prova.
Fucile a mire metalliche diottra tunnel - posizione seduti con appoggio anteriore,
bolt action (cal. 22lr) 10 colpi, su simulacro sagome.
Fucile a pompa posizione in piedi 3 colpi su bersagli metallici abbattibili, 2 colpi su
bersagli cartacei + fucile con red dot 6 colpi su bersagli cartacei.
Eventuali malfunzionamenti dell’arma non consentono la sostituzione della stessa
durante lo svolgimento del turno di tiro e non danno diritto ad alcuna proroga o
ripetizione. Si dovrà, se possibile, provvedere personalmente al ripristino del

corretto funzionamento. Durante la gara ed è tassativamente vietato il supporto di
terze persone con funzione di spotter.
PUNTEGGIO DI GARA: Il punteggio è controllato da due componenti
dell'organizzazione ed eventualmente verificato dal tiratore stesso. Per i colpi
tangenti viene assegnato il punteggio superiore.
ABBIGLIAMENTO
1) per i Militari gradita la tenuta da combattimento di reparto.
2) Non ammessi guanti e/o giacche da tiro UITS/ISSF e cinghie da tiro .
3) Ammessi guanti tattici a mezze dita o intere, gomitiere, paraspalle e gilet tattici.
4) Obbligatorio l’uso di protezione acustiche e visive.
5) Consentito l’uso di occhiali da tiro con correzione ottica, ma è fatto divieto
dell’uso di iridi e di paraluce.
CONTROLLO ARMI
L’Organizzazione provvederà al controllo armi, accessori ed abbigliamento che
saranno usati in gara, previo che il tiratore abbia compilato il modulo di iscrizione in
ogni sua parte. L’accettazione di armi, accessori e l’assegnazione alle varie categorie
è comunque ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione. Nel caso che venga
rilevata una qualsiasi irregolarità o inadempienza da parte del tiratore, lo stesso sarà
escluso dalla classifica della missione. Nel caso che vengano rilevate inadempienze
relative alla sicurezza da parte del tiratore, lo stesso sarà escluso dal Trofeo.
SQUADRE DI TIRO
Sono ammesse squadre di tiro da 3 o 4 partecipanti e dovranno obbligatoriamente
essere dichiarate all’inizio della gara.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Ogni categoria: gara € 25.
Squadra € 5 (non è prevista la partecipazione alla sola gara a squadre e per la
classifica si utilizzerà il risultato delle prove individuali).
RECLAMI
Dovranno essere presentati all’Organizzazione prima possibile ma comunque entro
e non oltre i venti minuti successivi dall'evento. Il reclamo dovrà essere
accompagnato da una cauzione di € 50 che saranno rimborsati solo in caso di
accoglimento.

L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento di gara in
qualsiasi momento, anche durante lo svolgimento delle prove, ed a suo
insindacabile giudizio.

