
 

 

                                                                                               
 

 
 
 
 
TSN VIGEVANO                                                                    UNVS VIGEVANO 

 

CAMPIONATO ITALIANO UNVS 2013 di TIRO A SEGNO 

EX ORDINANZA 

Vigevano 19 - 20 Ottobre 2013 
 

I concorrenti in classifica unica senza distinzione 
di sesso e di età. 

  
Per il campionato italiano U.N.V.S. sono previste 3 specialità di tiro così chiamate:  
 

“Fucile o carabina a ripetizione manuale”- "Fucile o carabina semiautomatica” 
“Carabina TRAINER cal.22lr” 

                                         
Prima dell’inizio delle gare è previsto il controllo delle armi e del 
tesseramento U.N.V.S.                                                

 

Tipologia delle armi e regolamento 
 

1) EX ORDINANZA-Ripetizione manuale, con tacca di mira, mirino o diottra, armi in 
dotazione fino al 1945, che siano state in uso massivo presso gli eserciti, nella 
configurazione originale. 
 

2) EX ORDINANZA-Semiautomatica, con tacca di mira, mirino o diottra, armi in 
dotazione fino al 1945, che siano state in uso massivo presso gli eserciti, nella 
configurazione originale. 
 

3) Trainer, cal.22lr, con tacca di mira o diottra, mirino a palo 
 

TIRO DA SEDUTI CON APPOGGIO SOLO ANTERIORE, REST DEL POLIGONO (uso libero) 

(1-2) Armi ex ordinanza 

N° 12 colpi di gara, in 20 minuti, bersaglio standard a 100 metri senza tiri di prova e con lo scarto 

di due colpi. 

(3) Trainer (n.b:L’elenco dei fucili ”trainer” è consultabile sul sito: www.tsnsantarcangelo.it) 

N° 20 colpi di gara in 25 minuti, bersaglio a 5 visuali a 50 metri.  

5 colpi per ogni visuale laterale, (bersaglio centrale di prova, numero colpi di prova liberi). 

 

http://www.tsnsantarcangelo.it/


 

 

           TURNI di TIRO:   8 linee a 50mt. – 5 linee 100mt.   
 

 

Sabato :           9.30  -  10.00  - 10.30  -  11.00  - 11.30  -12.00  - (Pranzo)  - 14.30 -15.00 -15.30– 16.00 – 16.30 - 17.00 
Domenica :   9.30  -  10.00  - 10.30  -  11.00  - 11.30  -12.00  - (Pranzo)   - 14.30 -15.00 -15.30 - Premiazione 

PRENOTAZIONI: 

E’ CONSIGLIABILE  prenotare i turni di gara via e-mail olante_walter@hotmail.com  o per 

telefono 335.5760869 

QUOTE: 

Costo della gara Euro 10.00 per ogni categoria, (Non sono consentiti rientri per la gara 
UNVS, i punteggi di eventuali rientri entreranno nella classifica del trofeo d’Ottobre 
abbinato alla gara in oggetto). 
 

Ogni concorrente risponde personalmente dei danni a persone, cose o animali causate da 

imperizia, imprudenza e/o inosservanza di norme o regolamenti. 

 
Premiazioni al termine della gara:   

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni specialità con medaglia. 
 

CAMPIONE ITALIANO UNVS 2013 ex ordinanza, il primo classificato di ogni 
specialità che riceverà lo scudetto ufficiale UNVS. 
 

SQUADRA CAMPIONE D’ITALIA UNVS 2013 ex ordinanza la sezione U.N.V.S. che 
avrà ottenuto il miglior punteggio sommando il miglior risultato individuale di ogni 
specialità, di tre tiratori diversi,  saranno premiate con una targa le prime tre 
squadre classificate. 
 

 

 

Ristorazione e servizio Bar 
Durante la gara e’ in funzione il servizio bar e  di ristorazione  presso il  poligono. 

Prezzo convenzionato  di Є  10.00   da prenotare al momento dell’iscrizione. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>O<<<<<<<<<<<<<<< 

TSN VIGEVANO, via Bersaglio  n.° 50  27029 Vigevano (PV) 

Per informazioni:  Segreteria: Tel./Fax 0381 84794 

oppure Walter Olante - Cell. 35.5760869 

 


