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Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Monza Gen. Enrico Galvaligi M.O.V.C.

Monza, Settembre 2013

Oggetto: Gara di tiro dinamico presso TSN Milano -Via Achille Papa 22/b-

! ! !
La Sezione A.N.C. di Monza organizza il:

II Trofeo        “Memorial App. Antonio Colapinto”  

riservato a tutte le sezioni A.N.C. e Carabinieri in servizio, UNUCI e appartenenti a personale in 
servizio di Forze Armate.
La gara si effettuerà in data 20 Ottobre 2013 con pistola propria oppure messa a disposizione del 
TSN. La modalità è di tipo “Tiro Dinamico”. 
I tiratori dovranno essere muniti di dispositivi di protezione quali cuffie e occhiali.
La quota di iscrizione è di Euro 25,00, munizioni Euro 12,50 e rituale Pranzo sociale Euro 17,50 
presso  il Ristorante del TSN di Milano. Il pagamento della gara potrà essere effettuato presso la 
segreteria del TSN il giorno stesso, mentre il pranzo dovrà essere pagato al personale ANC 
Monza sulla linea di tiro.
Le Sezioni A.N.C. che desiderano partecipare dovranno preferibilmente raccogliere i nominativi  
da inviare via email oppure telefonicamente come indicato nel prospetto allegato.
Per nuove disposizioni i partecipanti dovranno presentarsi il giorno della gara presso la segreteria 
del TSN di Milano per le opportune verifiche delle credenziali prima di accedere alla linea.

Il Presidente
Car. Aus. Mario Corno
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REGOLAMENTO DI GARA 

SITO DI GARA:! ! ! Tiro a Segno Nazionale -Via Achille Papa, 22/B - Milano

PARTECIPANTI:!! ! Iscritti Associazione Nazionale Carabinieri, Unuci, Forze Armate, e Corpi 
! ! ! ! Armati dello Stato in servizio o in congedo. I partecipanti devono aver titolo o essere  
! ! ! ! in possesso di Porto dʼarma in corso di validità oppure iscritti ad un TSN.

ARMI e PROTEZIONI:! ! Pistola in calibro 9mm, caricatori, protezioni
! ! ! ! auricolari e occhiali. Chi fosse sprovvisto di arma sarà disponibile presso il TSN.  

NON Eʼ  AMMESSO:! ! Pistole con scatto modificato sotto 1,5 Kg, diottre, sistemi di mira a punto R e pistole 
! ! ! ! dotate di compensatori.

TIRO e PUNTEGGIO:! ! Prove in stile tipo “Tiro Dinamico” con ingaggio sagoma classica e altre 
! ! ! ! con doppio e singolo tiro. Il punteggio verrà conteggiato tipo I.D.P.A. cioè 
! ! ! ! A=0 C=+1 D=+3 Miss=+5 oltre al tempo impiegato.
! ! ! !
La classifica sarà compilata sommando il punteggio delle prove. Lʼorganizzazione si riserva la possibilità di consentire il 
rientro in base al numero di partecipanti e al tempo rimanente.  In tal caso il tiratore dovrà versare una nuova quota 
intera di iscrizione. 
 

ORARIO DI SVOLGIMENTO:! La registrazione avverrà a partire dalle ore 8.30 presso il TSN di Milano.

ISCRIZIONI:! ! ! La pre-iscrizione è obbligatoria dovrà essere effettuata tramite mail:
! ! ! ! info@ancmonza.it oppure sms/tel. +39 335 1392856 riportando il nominativo e
 ! ! ! ! associazione o corpo di appartenenza; sarà inoltre possibile indicare la preferenza
! ! ! ! di orario. La partecipazione è consentita solo previo pagamento della quota intera
! ! ! ! che potrà essere versata il giorno stesso presso la segreteria del TSN.
! ! ! ! Tutti i partecipanti dovranno presentarsi alla segreteria del TSN Milano la quale
! ! ! ! verificherà le credenziali prima di recarsi sulla linea di tiro.
! ! ! ! .
QUOTA:!! ! ! Gara Euro 25,00. Munizioni Euro 12,50. Il pranzo che sarà servito presso il
 ! ! ! ! Ristorante del TSN è facoltativo al! prezzo di Euro17,50 da versare al personale
! ! ! ! ANC Monza sulla linea di tiro. Non è previsto il rimborso in alcun caso. 

La premiazione avverrà a fine gara nella sala conferenza del TSN. Tutti i partecipanti riceveranno la medaglia di 
partecipazione allʼ evento. I primi 5 classificati riceveranno la coppa. Inoltre, si sta definendo con gli sponsor che tra i 
partecipanti presenti durante la premiazione saranno sorteggiati i premi offerti.

ANC Coordinamento
Provinciale Monza e Brianza

Tiro a Segno
Milano!

Giuseppe
Todaro!

In collaborazione con:

Milano TSN; 20 Ottobre 2013

Sezione di Monza

Gara di Tiro Dinamico con Pistola
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Associazione Nazionale Carabinieri      Sezione di Monza

Milano TSN; 20 Ottobre 2013 ! !    Gara di Tiro con Pistola

MODULO ISCRIZIONE 

Nome: Cognome:

Email: Telefono:

Nr. Porto DʼArmi: Valido fino a:

Nr. Tessera TSN: Valida fino a:

Assoc. di appartenenza: Sez. di:

Forze Armate di appartenenza: Servizio c/o:

Preferenza orario: Dalle:                                                                Alle:

La conclusione è prevista per il pomeriggio; indicare al massimo le ore 14.30. La durata della gara dipende dal 
numero di iscritti.  La preferenza di orario verrà tenuta in considerazione secondo ordine di iscrizione e nel limite 
del possibile.

PAGAMENTO GARA: Presso la segreteria del TSN Milano il giorno stesso della gara

Gara: Munizioni: Pranzo sociale:

Euro 25,00 Euro 12,50 Euro 17,50 La quota del pranzo andrà versata al 
personale ANC Monza sulla linea di tiro.

I dati personali saranno trattati secondo legge vigente D. Lgs. 196/03, limitatamente alla manifestazione sportiva e per future 
iniziative.

Non è prevista in alcun caso la restituzione del versamento neanche parziale. Lʼ assenza alla manifestazione non costituisce 
titolo per eventuale restituzione.  Si precisa che prima di recarsi sulla linea di tiro, i partecipanti dovranno effettuare la verifica 
delle iscrizioni, la validità dei documenti di idoneità e i requisiti presso la segreteria del TSN di Milano.

ATTENZIONE: Da compilare e consegnare alla Segreteria TSN il giorno della Gara e via 
mail: info@ancmonza.it per la pre-iscrizione

RECLAMI E RESPONSABILITAʼ:  I  reclami dovranno essere depositati per iscritto alla segreteria della Associazione 
Nazionale Carabinieri Sez. di Monza accompagnate da un contributo di Euro 30,00. In caso le osservazioni verranno accolte il 
il contributo verrà restituito, viceversa verrà trattenuto. Lʼ organizzatore declina ogni responsabilità di danni a persone e cose 
cagionati dai concorrenti in conseguenza dello svolgimento della gara. Il TSN di Milano fornisce copertura assicurativa. 
Lʼorganizzatore si riserva la possibilità di apportare modifiche che riterrà necessarie al programma di gara e regolamento.

PER INFORMAZIONI:                                                                      

ANC Sez. Monza  Pres. Car. Aus. Mario Corno: +39 335 1392856

II TROFEO A.N.C. Sez. Monza
“ Memorial App. Antonio Colapinto”

Barrare la oppure la propria preferenza.

mailto:info@ancmonza.it
mailto:info@ancmonza.it

