Associazione Nazionale Arditi Incursori Marina
A.N.M.I. –Gruppo Varignano –M.O.V.M Mezzi d’Assalto
5° TROFEO Ammiraglio GINO BIRINDELLI MOVM 2017
Roma, 27 Giugno 2017
ANAIM Sezione Tiro organizza la Gara di Tiro Sniper conclusiva del 5° Trofeo Amm. Gino Birindelli 2017.
Possono partecipare gli iscritti ANAIM-ANMI, ufficiali in congedo iscritti all’UNUCI, iscritti alle Associazioni di Arma, membri
in servizio nelle FF.AA., appartenenti alle FF.OO., iscritti alle Federazioni Sportive IASA, UITS, FIAS, IDPA, IPSC, FITDS,
FITAV, purché muniti di titolo di porto d'arma.
PROGRAMMA della GIORNATA
La gara avrà luogo Sabato 8 Luglio 2017 presso il Campo di tiro "Vado La Mola" sito a Bassiano (LT), via Valvisciolo 39 con
inizio alle ore 08.30 e fine gara previsto alle ore 14.00 circa.
Iscrizione: le quote di partecipazione alla gara sono fissate in € 40,00, la quota per eventuali rientri (non più di uno per ogni
specialità), è fissata in € 20,00.
Nella quota di iscrizione è compreso il Pranzo che verrà offerto da ANAIM presso il punto ristoro presente nella struttura a tutti
i tiratori iscritti.
EQUIPAGGIAMENTO
ARMI: come da regolamento TISMA ( paragrafo 14 ), punto 14.3
Vestiario: Si consiglia un abbigliamento comodo: non è consentito indossare capi di abbigliamento con scritte offensive,
politiche o razziste.
L’uso dell’uniforme è gradita solo per il personale militare in servizio e al personale in congedo secondo quanto previsto dal
regolamento delle Uniformi del Ministero della Difesa, sezione VI.
Munizioni: Sono a carico del tiratore, possono essere utilizzati tutti i tipi di proiettile di qualsiasi peso e conformazione.
DESCRIZIONE
Gara su tre specialità:
1) Carabina Sniper cal.22 LR su tre Distanze ( metri 50-100-150 ): 35 colpi in 20 min;
2) Carabina Ex-Ordinanza Semiautomatica ( metri 100 ): 20 colpi in 5 minuti;
3) Carabina Ex-Ordinanza a Ripetizione Ordinaria ( metri 150 ): 20 colpi in 10 minuti.
Regolamento: TISMA ( paragrafo 14 ), punto 14.3
Classifica: Classifica individuali sul totale dei punti conseguiti per ogni specialità; in caso di rientro nella stessa specialità, ai fini
della classifica viene considerato il punteggio ottenuto col rientro.
Premiazione: Targhe, Coppe e Medaglie
Al termine della gara sportiva, per tutti coloro che hanno partecipato ad almeno quattro gare del 5° Trofeo Birindelli 2017,
verranno estratti a sorte i premi messi in palio da ANAIM.
Iscrizione: per motivi organizzativi le adesioni dovranno pervenire alla e-mail: anaim.sezione.tiro@gmail.com, Giuseppe
Curcurù 333-3612891, entro le ore 12.00 di Giovedì 6 Luglio 2017.
RESPONSABILITA': Il gruppo organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi
prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.
Info : Giuseppe Curcurù telefono 333-3612891

