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REGOLAMENTO 

CAMPIONATO  A.N.A.  TIRO  A  SEGNO  -  ANNO  2008 

L’Associazione Nazionale Alpini con la collaborazione della Sezione Sardegna 

organizza in data 8-9 Novembre 2008 la 39° edizione del Campionato Nazionale 

A.N.A. di Tiro a Segno Carabina Libera a terra e la 25° edizione del Campionato 

Nazionale A.N.A. di Tiro a Segno Pistola Standard  che si svolgerà presso il Poligono di 

Tiro di Elmas (Cagliari), via Dei Trasvolatori  

Art 1. PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara tutti gli Alpini in congedo iscritti all’A.N.A. in regola con il tesseramento 

2008 e in possesso della Tessera UITS agonistica o in possesso del certificato medico attestante 

l’idoneità sportiva agonistica rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato. Alla gara 

sono inoltre ammessi i Militari in servizio nelle Truppe Alpine che saranno inseriti in apposita classifica. 

Art 2. -  CATEGORIE 

I Soci A.N.A. partecipanti alla gara saranno assegnati alle seguenti categorie: MASTER per i tiratori 

d’età pari o superiore a 55 anni (nel corso dell’anno); OPEN per tutti gli altri. 

Le due categorie si renderanno attuabili qualora vi siano almeno 6 tiratori per ciascuna. 

Per i Militari in servizio è prevista un’unica categoria. 

Art 3. -  TURNI  DI  TIRO 

Saranno assegnati nel modo più equo rispettando i tempi di iscrizione. Le eventuali richieste particolari, 

devono essere formulate all’atto dell’iscrizione. 

Art 4. -  COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Il risultato della competizione a squadre sia di carabina sia di pistola sarà determinato dalla 

sommatoria  dei tre migliori punteggi tra i tiratori della medesima Sezione o Reparto Militare. 

Art 5. -  CLASSIFICA INDIVIDUALE 

SOCI A.N,A. : saranno compilate due classifiche, Master, Open, sia nella specialità carabina libera che 

in quella di pistola standard. 
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MILITARI IN SERVIZIO : sarà redatta un’unica classifica, sia nella specialità carabina libera sia nella 

specialità pistola standard. 

Art 6. -  CLASSIFICA SEZIONI 

Sono previste due distinte classifiche in ambedue le specialità : una per le squadre di rappresentanza 

delle Sezioni A.N.A. e una dei Reparti Militari. I tre Tiratori della squadra dovranno appartenere 

obbligatoriamente alla stessa Sezione o allo stesso Reparto.  

Una seconda classifica per Sezioni risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi con tabella T3 una per 

la carabina, una per la  pistola, dei tiratori di una medesima Sezione A.N.A. valida per la classifica del 

Trofeo Scaramuzza 

Art 7. -   GRADUATORIA 

Le graduatorie, sia individuali sia di squadra, saranno uniformate a quanto previsto dal Regolamento 

U.I.T.S. 

Art 8. -  ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere inviate solo da parte di Sezioni A.N.A. o Reparti Militari ( iscrizioni di 

singoli Gruppi non saranno ammesse ), utilizzando l’apposito modulo allegato completo di tutti i dati 

richiesti ( in particolare il vostro numero di FAX), firmati dal Presidente della Sezione o dal 

Comandante di Reparto, i quali risponderanno della veridicità dei dati forniti a : 

TIRO A SEGNO NAZIONALE DI  Cagliari -  Via Trasvolatori  Telefono 070-240059 – FAX 

070-212639 - e-mail tsncagliari@tin.it 

Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire entro e non oltre il 26 Ottobre 2008 Eventuali disdette 

dovranno altresì essere comunicate entro e non oltre il 30 Ottobre 2008. 

La quota di iscrizione è di Euro 16.00 per specialità. L’iscrizione della squadra è gratuita. Il pagamento 

delle quote di iscrizione andrà effettuato all’atto del ritiro delle schede di gara.  

Il costo del pranzo che si terrà presso la Fiera di Cagliari l’8 Novembre alle 20,30 è di Euro 15,00. Il 

pranzo di Domenica 9 verrà offerto dalla Sezione Sardegna. Le prenotazioni dovranno essere fatte 

contestualmente all’iscrizione alla gara.  

Art 9. - CONTROLLO ARMI 

Il controllo armi e indumenti è obbligatorio e gratuito. Deve aver luogo prima dell’inizio della gara a 

cura della Giuria. All’atto del controllo i Tiratori dovranno esibire : 

- Tessera A.N.A. in corso di validità per l’anno 2008 

- Tessera U.I.T.S. 2008 
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- Documento di identità 

Chi fosse sprovvisto di tali documenti (anche di uno solo) sarà tassativamente escluso dalla gara. 

Art 10. - RECLAMI 

I reclami dovranno pervenire per iscritto alla Giuria di gara entro 30 minuti dalla pubblicazione dei 

risultati, accompagnati dall’importo di Euro 25.00 rimborsabili solo al momento in cui il reclamo verrà 

accolto.  

Art 11. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vale il Regolamento 
U.I.T.S. 

NORME  TECNICHE 

CARABINA  LIBERA  A  TERRA   .    

Arma   carabina libera  calibro 22 L.R.  posizione regolamentare a terra 

Bersaglio  come da Regolamento U.I.T.S. 

Ripresa  unica di 30 colpi 

Tempo di gara  45 minuti compresa la prova 

Colpi di prova  liberi prima della gara 

Colpi di gara  1 colpo per bersaglio 

Turni di tiro  Sabato  ……  14,30 – 15,40 

   Domenica ….. 8,20  -  9,30 – 10,40 – 11,50 -  Riserva  13.00 

PISTOLA  STANDARD  .   

Arma   pistola standard  calibro 22 L.R.   

Bersaglio  come da Regolamento U.I.T.S. 

Ripresa  unica in 6 serie di 5 colpi sparati nel tempo limite 

Tempo di gara  150 secondi per serie  

Colpi di prova  una serie di 5 colpi in 150 secondi all’inizio della gara 

Turni di tiro  Sabato …….14,30  -  15,30 

   Domenica …… 8,30  -  9,30 – 10,30 – 11,30 -   

   Riserva 12,30 

TURNI DI  TIRO  -  I Militari  sparano nei turni di Sabato ed i Soci ANA delle Sezioni vicine. Gli 
altri Soci ANA domenica .  
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PREMIAZIONI 

INDIVIDUALI A.N.A. – Ai primi tre classificati assoluti per specialità, premiazione 
Olimpica. 

Il primo classificato assoluto di ogni specialità deterrà il titolo di “ Campione A.N.A.  2008 “. 

Verranno inoltre premiati i primi 8 classificati  per specialità e categoria. 

PREMI  DI  SQUADRA 

Premi a scalare alle prime cinque Sezioni classificate per specialità. 

TROFEO A. GATTUSO (Targa) alla Sezione prima classificata nella specialità Carabina 
Libera (sommatoria dei tre migliori risultati). 

TROFEO  E. BERTAGNOLLI (Targa) alla Sezione prima classificata nella specialità Pistola 
Standard (sommatoria dei tre migliori risultati) 

TARGA/COPPA alla prima Sezione classificata per specialità come indicato all’Articolo 6 del 
Regolamento (Sommatoria di tutti i punteggi acquisiti dai tiratori con tabella  T3). 

Riconoscimento a tutte le Sezioni e Reparti Militari partecipanti medaglia noi 

MILITARI IN SERVIZIO 

INDIVIDUALI – SQUADRE - Verranno premiati i primi tre classificati per ogni specialità 

Alle premiazioni devono presenziare gli atleti premiati con Cappello 

Alpino. Non sono graditi “sostituti”. Le Sezioni partecipanti devono 

portare il Vessillo sezionale. 


