
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°

&

 

VARESE  –  8 / 9 GUIGNO 2019 



       - REGOLAMENTO 

Art.  1    PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

                alla gara possono partecipare tutti gli Alpini in regola con il tesseramento A.N.A.  2019, 
tutti coloro che non sono tesserati U.I.T.S. con qualifica di tiratori o frequentatori  
devono essere in possesso di un CERTIFICATO MEDICO  di IDONEITA’ SPORTIVA   
regolarmente rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o dal Medico curante. 
 

Art.  2    NORME 

ARMA                              carabina libera calibro 22 (5,6)                         

POSIZIONE                     regolamentare a terra 

CARTUCCE                     libere non blindate acquistabili presso il poligono di Varese 

RIPRESA                          unica di 20 (venti) colpi 

TEMPO DI GARA           35 minuti compresa la prova libera 

CONTROLLO ARMI      gratuito prima dell’inizio della gara 

TIRI DI GARA                 due colpi per bersaglio 

 

Art.  3    CATEGORIE 

i tiratori iscritti alla gara saranno suddivisi nelle seguenti categorie 
1^  categoria                    tiratori OPEN tesserati U.I.T.S. 
2^ categoria                    tiratori SENJOR A.N.A. (non partecipano a gare federali) 
3^ categoria                    tiratori MASTER tesserati U.I.T.S.  nati dal 1969 e precedenti 
4^ categoria                    tiratori MASTER esordienti A.N.A. nati dal 1969 e precedenti 
 

Art.  4    TURNI DI TIRO 

per ciascun turno di tiro verranno assegnati a giudizio della Direzione di Gara, quanto più 
uniformemente possibile, tiratori appartenenti a tutte le Sezioni o Gruppi iscritti, tenendo 
conto di richieste particolari da precisare all’atto dell’iscrizione 
-  Sabato         8 Giugno    ore 8,30  -  11,30       ore 14,00  -  17,00  
-  Domenica  9 Giugno    ore 8,30  -  11,30 
 

Art.  5    PENALITA’ 

agli errori per colpi sparati in più o in meno, fuori dalla circonferenza del bersaglio, o sul 
bersaglio di altri concorrenti, saranno applicate le norme U.I.T.S. 
 

Art.  6    COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE  

la squadra sarà composta dai tre tiratori che avranno ottenuto il miglior punteggio a livello 
di Sezione o Gruppo 
 

Art.  7    CLASSIFICHE INDIVIDUALI 

saranno redatte le seguenti classifiche individuali: 

OPEN  U.I.T.S.  -  SENJOR  A.N.A.  -  MASTER  U.I.T.S.  -  MASTER  A.N.A. 

 

Art.  8    CLASSIFICA SQUADRE 

il Trofeo Dorligo e Sarajevo Albisetti è con formula challenger, e verrà assegnato alla prima 
squadra classificata; la squadra vincitrice lo custodirà per un anno e lo rimetterà in palio 
per l’anno successivo  
 



Art.  9    ISCRIZIONI 

la tassa di iscrizione è di € 18.00 per Tiratore, e sono comprese 25 cartucce 
l’iscrizione della squadra è di € 10.00 
le iscrizioni, compilate sul modulo allegato, dovranno pervenire alla segreteria della 
Sezione A.N.A. di Varese, oppure inviate tramite mail a:  varese@ana.it  entro e non oltre 
martedì 4 giugno  

 

 - non si accettano iscrizioni telefoniche 

coloro che volessero partecipare al pranzo ufficiale di Domenica 9 Giugno alle ore 13.00 
dovranno prenotarsi contemporaneamente all’iscrizione, la quota è fissata in € 25.00 

*  a tutti i tiratori iscritti verrà consegnato un ricordo della manifestazione 
 

Art. 10   PREMIAZIONI INDIVIDUALI TROFEO ALBISETTI 

Individuali:  verranno premiati i primi 3 tiratori classificati di ogni categoria con almeno 
                        10 partecipanti 
Squadre:        verranno premiate tutte le squadre 

alla prima squadra classificata verrà consegnato il Trofeo Dorligo e Sarajevo Albisettti in 
assegnazione temporanea, da rimettere in palio l’anno successivo;  le premiazioni del 
Trofeo Albisetti, del Trofeo del Presidente Nazionale A.N.A. e della Special Shooter 
verranno effettuate Domenica 9 Giugno alle ore 16.00 circa presso la sede del Gruppo 
Alpini di Tradate 

-  trofeo presidente nazionale a.n.a.  

oltre agli Alpini iscritti alla Sezione di Varese, sono ammessi a partecipare i Soci 
Aggregati iscritti ad un Gruppo A.N.A. della Sezione di Varese muniti di certifi-
cazione medica; avranno una classifica unica e non partecipano al Trofeo Albisetti 
e al Trofeo del Presidente Nazionale A.N.A. 

per il calcolo della classifica a squadre per il trofeo Presidente Nazionale A.N.A. i tiratori 
prescelti per la squadra della Sezione di Varese per il trofeo Albisetti, saranno inseriti nei 
Gruppi di appartenenza 

PREMIAZIONE INDIVIDUALE TROFEO PRESIDENTE NAZIONALE A.N.A. 
saranno redatte le seguenti classifiche: 
categoria:    TIRATORI  U.I.T.S. 
                      SENJOR  A.N.A. 
                      MASTER  A.N.A. 
                      AGGREGATI  A.N.A. 

                     verranno premiati i primi 3 tiratori di ogni categoria 
 

 

-  avvertenze 

per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme del regolamento di 

Tiro U.I.T.S.; i reclami dovranno essere presentati per iscritto, accompagnati dalla somma 

di € 30.00, che verrà restituita qualora il reclamo venisse accolto; il Comitato organizzatore 

del trofeo declina ogni responsabilità per eventuali incidenti imputabili a negligenza, 

imperizia e imprudenza da parte dei Tiratori, i quali sono tenuti ad usare tutte le cautele 

atte a salvaguardare la propria e l’altrui incolumità 
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anche con la 46^ edizione del Trofeo Dorligo e Sarajevo Albisetti vogliamo premiare quei tiratori 

che non possono aspirare di accedere alle classifiche di livello superiore, senza carabine ultra 

sofisticate, senza giacche, guanti e cinghie, ma che per tradizione e con spirito alpino ogni anno 

sono presenti all’Albisetti, questi tiratori entreranno nella classifica special shooter che verrà 

estrapolata dalla classifica generale, con 2 categorie: OVER 60 e UNDER 60, e saranno premiati al 

termine della cerimonia di premiazione del Trofeo del Presidente Nazionale A.N.A. 

                                                                                 il Capogruppo ed il Consiglio A.N.A. di Tradate 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

i Soci Alpini che interverranno alla premiazione 

sono pregati di indossare il CAPPELLO ALPINO, 

 

per informazioni e dettagli 
contattare: 

 

MONTORFANO GUGLIELMO 

mobile  +39 3494783382 
montorfanoguglielmo@libero.it 

per informazioni e dettagli 
contattare: 

 

GALMARINI ANGELO 

mobile  +39 3483699034 
angelogalmarini55@gmail.com 

e un invito particolare a tutti i 

gruppi iscritti alla gara di 

presenziare alla premiazione 

che si terrà 

DOMENICA 9 GIUGNO  

alle ore 16.00 circa 

presso la sede del Gruppo 

Alpini di Tradate 

 

 

 

 

 


