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LA NS. SEZIONE IN COLLABORAZIONE CON
ENALCACCIA P.T. -SODALIZIO VALLE INFERNOTTO

O R G A N I Z Z A UNA:

ESERCITAZIONE DI TIRO CON ARMA LUNGA 
IN CALIBRO 5.56 NATO - 7.62x39 AK- 7.62 NATO

presso il Campo di Tiro MONTEBRACCO,  BARGE (CN)
SABATO 11 GIUGNO 2011, con orario 14-18 

DOMENICA 12 GIUGNO 2011, con orario 9-12 e 14-17 

Possono partecipare a questa manifestazione:
-   personale delle FFAA e dei Corpi Armati dello Stato
- soci UNUCI ed amici UNUCI  in  regola con   l’iscrizione per l’anno in corso
- iscritti alle Associazioni d’Arma in regola con il tesseramento

Saranno stabiliti  turni  di  tiro di  30 minuti.  L’orario preferito in cui effettuare i  tiri  dovrà 
essere specificato  al  momento  dell’iscrizione. Sarà  cura  dell’organizzazione confermarlo o 
proporne un altro in base alle precedenti prenotazioni.

E’ obbligatorio presentarsi al campo di tiro almeno 30 minuti prima del proprio turno. In caso di 
ritardo si perderà il diritto al proprio turno di tiro e si potrà sparare solo se disponibile un altro 
turno. 
Non è prevista alcuna quota di iscrizione, ogni tiratore pagherà i colpi previsti per l’esercitazione 
Si potrà sparare utilizzando SOLO le armi e le munizioni fornite dall’organizzazione.

Al termine delle operazioni di tiro i partecipanti dovranno lasciare la zona di tiro.
Per ragioni di sicurezza l’accesso al Campo di Tiro sarà consentito solo ai tiratori iscritti,  e a tal 
fine non sono ammessi accompagnatori, visitatori ecc. che possano interferire a vario titolo con le 
operazioni di tiro.
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Tutti i tiratori saranno obbligati a rispettare le Norme legislative vigenti che regolano il tiro nei 
poligoni  e  le  indicazioni  dei  Commissari  ed  Istruttori  del  Poligono  le  cui  decisioni  saranno 
vincolanti. 

I partecipanti sollevano l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito per fatti, azioni e 
quant’altro legato alle  operazioni di  tiro,  alle  armi fornite e al  munizionamento,  dichiarando, 
implicitamente, con la partecipazione:

- di non trovarsi in nessuna condizione ostativa, di qualsiasi natura al maneggio delle armi 
Art.11 e Art.43 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

- di essere in possesso delle capacità tecniche previste all’art. 8 , 4° comma della legge 18 
Aprile 1975 , n.110 (Servizio Militare assolto e/o C.I.M.A.) ;

- di ritenere le strutture e le attrezzature accettate nella forma “ visto e piaciuto”.
Al momento dell’iscrizione presso il poligono è necessario esibire la tessera dell’Associazione di 
appartenenza.
Ai soli fini assicurativi e Statutari ,  ai non soci Enalcaccia P.T. verrà rilasciata una tessera di  
Socio Temporaneo valida per i due giorni della manifestazione.
I  partecipanti  possono  indossare  l’uniforme  S.Cbt  (  secondo  le  disposizioni  contenute  nella 
pubblicazione SMD.G.010 Ed.2000 ) nelle versioni policroma o vegetata col regolare distintivo 
che li qualifichi come appartenenti all’UNUCI o ad una Associazione d’Arma.

Le iscrizioni si ricevono solo via e-mail all’indirizzo gl@origlia.it.

In prossimità del poligono è possibile pernottare ed è a disposizione un ristorante , chi fosse 
interessato è pregato di segnalarlo all’atto dell’iscrizione.

                                                                                                      
                                                                                                                Il Presidente 
                                                                                                  Ten.Col. Giuseppe Cantatore
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