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GARA DI TIRO A SEGNO AD ARIA COMPRESSA 10 mt. 

“XXI° TROFEO DEI PRESIDENTI” – 2019 

REGOLAMENTO DELLA GARA 

MANIFESTAZIONE E AFFLUSSO 

1. La manifestazione avrà luogo domenica 17 novembre presso il Poligono di Tiro di Caldaro sito in via 
Bersaglio nr.  9, con ritrovo alle ore 07:00. 

2. La gara avrà inizio alle ore 07:15 e il termine della stessa è previsto per le ore 12:00 circa. 
3. Onde evitare lunghe attese e permettere ai Gruppi che arrivano da più lontano di non partire 

all’alba, si consiglia la presentazione al poligono scaglionati per zone: 
➢ ore 07:00 Gruppi Cittadini  
➢ ore 09:00 Gruppi Bassa Atesina 
➢ ore 10:00 Gruppi del Meranese, della Val d’Isarco, della Pusteria, Gardena e Badia. 

Si chiede di non presentarsi dopo le ore 10:00 per garantire un fluido svolgimento della gara. 

LA GARA LE CLASSIFICHE LE SQUADRE 

4. La competizione si compone di due specialità, entrambe ad aria compressa (10 mt,):  
➢ Pistola in piedi e senza appoggio ma con possibilità di impugnare la pistola con due 

mani. 
➢ Carabina con possibilità di stare seduti e con appoggio su cavalletti forniti dal poligono. 
➢ Ogni Gruppo presenterà una sola squadra composta da un minimo di uno a un numero 

indefinito di tiratori. Per l’elaborazione della relativa classifica, saranno presi in 
considerazione la somma dei 3 punteggi migliori ottenuti dai tiratori facenti parte della 
stessa squadra, dei quali, uno solo potrà essere agonista.   

5. Sono previsti 5 colpi di prova e 20 colpi di gara per ogni disciplina. 
6. I punteggi saranno conteggiati utilizzando i decimali. 
7. E’ fatto obbligo di segnalare nell’apposita colonna sul modulo di iscrizione, se nel corso del 2019 i 

tiratori  iscritti alla gara, hanno partecipato a Gare Regionali Federali (dette CIS). 
8. Alla classifica combinata a squadre concorrerà, un solo socio agonista tra quelli iscritti,  cioè, colui 

che avrà realizzato il miglior punteggio tra i soci agonisti dello stesso Gruppo. 
9. Età minima per partecipare al trofeo , come da regolamento UITS, 10 anni. 
10. Visto il carattere strettamente amatoriale della manifestazione, non sono ammessi accessori di 

riferimento agonistico, (vedi: cinghia, giubbotto o armi personali). Sono ammessi solo l’occhialino 
da gara e i colpi “pallini personali”. 

11. Al termine della gara saranno redatte 6 classifiche: 
a. A SQUADRE per il TROFEO BIENNALE (la somma dei tre migliori punteggi dei tiratori della 

stessa squadra, ottenuti con ambedue le armi. Ai fini della classifica a squadre verrà 
considerato il punteggio di UN SOLO AGONISTA per squadra). 

b. INDIVIDUALE SOLO agonisti/e   COMBINATA carabina + pistola 
c. INDIVIDUALE NON agonisti/e:  COMBINATA carabina + pistola 
d. INDIVIDUALE DONNE NON agoniste:  COMBINATA carabina + pistola 
e. INDIVIDUALE NON agonisti/e:  Pistola 
f. INDIVIDUALE NON agonisti/e:  Carabina                             

12. Il corretto svolgimento della gara sarà assicurato dalla presenza dei Commissari e Direttori di tiro 
del Poligono. 
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Il Presidente della Sezione A.N.A. Alto Adige 
Ferdinando Scafariello 

Il Responsabile Sport 
Daniele Stringari 

ISCRIZIONE 

13. Possono iscriversi alla manifestazione tutti i Soci A.N.A. e i Soci Aggregati che, ALLA DATA DEL 
TROFEO, risultino iscritti alla Sezione A.N.A. Alto Adige e siano in regola con la quota associativa 
2019. 

14. La quota d’iscrizione per ogni partecipante è di € 15,00 e comprende: bersagli, munizioni, armi e 
servizi. Al termine della gara sarà offerto un Rancio Alpino e verrà dato ad ogni concorrente un 
gadget a ricordo della manifestazione. 

15. Per l’iscrizione alla gara va utilizzato solo il modulo predisposto, correttamente compilato. 
16. Il modulo di iscrizione va inviato via e-mail all’indirizzo sport.anaaltoadige@gmail.com 

17. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato alle “ ore 18:00 di martedì’ 12 novembre 2019 ”. 
18. Le eventuali iscrizioni, che dovessero essere fatte DOPO IL TERMINE SOPRACITATO, subiranno una 

maggiorazione pari a € 5,00 per un totale di € 20,00 a concorrente. 
19. Ogni Gruppo, con soci iscritti al trofeo, ha diritto ad un pasto gratuito per un accompagnatore. 
20. I pasti extra hanno un costo di €10,00/cad. e devono essere indicati sul modulo di iscrizione. I pasti 

extra che verranno richiesti dopo il termine di iscrizione previsto subiranno una maggiorazione di € 
3,00 per un totale di € 13,00/cad. 

21. Eventuali “defezioni” vanno comunicate entro le ore 18:00 di venerdì 15 novembre 2019. Dopo tale 
termine la quota dell’iscrizione dovrà essere corrisposta ugualmente. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

        


