Associazione Nazionale Arditi Incursori Marina
A.N.M.I. –Gruppo Varignano –M.O.V.M Mezzi d’Assalto
4° TROFEO Ammiraglio GINO BIRINDELLI MOVM 2016

Memorial Otello Ferrati
Roma,08-Giugno-2016
ANAIM Sezione Tiro organizza la 4° Gara Sportiva di Tiro TISMA del Trofeo Amm. Gino Birindelli MOVM 2016, alla quale
possono partecipare tutti, iscritti ANAIM-ANMI, Ufficiali in congedo iscritti all’UNUCI, Iscritti alle varie Associazioni di Arma,
Ufficiali e Sottufficiali in servizio nelle FFAA , FFOO, Corpi Armati dello Stato, iscritti alle varie federazioni Sportive IASAItalia, UITS, FIAS, IDPA, IPSC,FITDS, FITAV, ATDO.
Saranno elaborate Tre distinte classifiche individuali: Militari- Sportivi- Istruttori e una classifica per Squadre
PROGRAMMA della GIORNATA
La gara avrà luogo Domenica 19 Giugno 2016 presso il Poligono Korral 26, via dei Ceri Km 6,2, Ceri ( RM ) con inizio alle ore
08.30 e fine gara previsto ore 16.00
Iscrizione: la quote di Iscrizione alla gara è fissata in € 40.00 per singolo Tiratore. Il pranzo verrà offerto a tutti i tiratori iscritti da
ANAIM.
Equipaggiamento
ARMI: Sono ammesse in gara solo le seguenti armi personali
Pistole: Semiautomatiche da difesa SA/DA aventi calibro minimo di 7mm con massimo tre caricatori di scorta.
Shot-gun: Pompa, Semiautomatico, Bimodale di calibro 12 o 20 con cinta di trasporto tattica.
Rifle : B.A / Semiauto nei calibri consentiti dal 22 L.R al 223 Rem .
Minirifle: Semiauto calibri consentiti 22L.R, 7.65 mm, 9mm,40SW,45 ACP, .30M1,222Rem, 223Rem,7.62x39, 308W con
massimo tre caricatori di scorta e corredati di Cinta Tattica di trasporto.
Sono a carico del Tiratore le munizioni per la Pistola personale 50 Colpi Minimi, lo Shotgun ( Facoltativo ) a Palla ( 20 colpi )
e il Minirifle 20 Colpi Minimi
Vestiario: Si consiglia un abbigliamento comodo,non è consentito indossare capi di abbigliamento con scritte offensive, politiche
e antisemite. L’uso dell’uniforme è gradita al solo personale militare in servizio e al personale in congedo come da disposizioni
SMD. Fondina per pistola con idonea ritenzione adatta all’uso di difesa, porta caricatori chiusi con pattina, occhiali di protezione,
cuffie e cinta di trasporto tattica per arma lunga come da regolamento TISMA. Obbligatorio l’uso del Gilet Tattico come da
regolamento.
Possono essere utilizzati tutti i tipi di palla in piombo o blindato di ogni peso e profilo di palla.
Totale numero colpi minimi di gara 70
Descrizione
GARA: Dinamico, regolamento TISMA
Classifica: Tre classifiche individuali sul totale dei punti conseguiti e una classifica a Squadre composta da quattro tiratori.
Premiazione: Coppe , Medaglie e Targhe
Iscrizione: per motivi organizzativi le adesioni e i nominativi delle Squadre
dovranno pervenire alla e-mail:
anaim.sezione.tiro@gmail.com, Giuseppe Curcurù 333-3612891, entro le ore 12.00 di Giovedì 16 Giugno 2016.
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,

