
Tiro a Segno Nazionale 
Sezione di Parma 

 

TROFEO ANA sez. di Parma 

Carabine 22LR a 50 metri 

14 ottobre 2017 

 

TSN sezione di PARMA – Via Reggio, 21 43100 Parma 

Tel. 0521.773640 – Fax 0521.773640 – info@tiroasegnoparma.it 

 

La Sezione di Parma del Tiro a Segno Nazionale, in collaborazione con la Sezione di 

Parma dell’Associazione Nazionale Alpini, organizza una gara promozionale di tiro a 

segno sulla distanza di 50 per carabine in calibro 22LR, in occasione del Raduno di 

Raggruppamento che avrà luogo a Salsomaggiore (PR) il 14 e 15 ottobre 2017.  

 

 

Partecipanti 
La gara promozionale è aperta agli Alpini in armi e agli Alpini in congedo iscritti 

all’ANA, ai soci della Sezione TSN di Parma abilitati al tiro a fuoco, ai non iscritti alle 

due associazioni purché maggiorenni e muniti di porto d’armi in corso di validità. 

 

La partecipazione di persone maggiorenni non in possesso di porto d’armi o certificato 

di idoneità al maneggio di armi da fuoco, sarà subordinata all’insindacabile giudizio di 

un istruttore qualificato della sezione TSN di Parma, il quale stabilirà l’idoneità della 

persona a poter effettuare la prova di tiro sotto la sua supervisione. 

In caso di non idoneità verrà restituita la quota di iscrizione. 

 

 

Svolgimento 
Il tiro verrà effettuato esclusivamente con carabine cal.22LR con mire aperte e 

munizioni messe a disposizione della Sezione TSN di Parma. 

 

Il tiro avverrà in posizione seduta con appoggio anteriore dell’arma su idoneo supporto; 

sono ammessi al massimo 10 tiratori per ogni turno di tiro i quali dovranno attingere il 

bersaglio cartaceo PL posto alla distanza di 50 metri con 25 colpi totali in un tempo 

massimo di 20 minuti, i 5 colpi peggiori verranno scartati e i migliori 20 concorreranno 

alla determinazione del punteggio che verrà inserito in apposita classifica. 
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Classifiche e Premiazioni 
Verranno redatte 2 classifiche individuali: “Alpini” - “Promozionale” 

Dalla classifica individuale Alpini verrà ricavata una terza classifica per Sezione Ana. 

 

Verranno premiati i primi 3 di ogni classifica con prodotti tipici locali e medaglie a cura 

della Sezione ANA e della Sezione TSN di Parma. 
 

 

Quota di Partecipazione 
Quota iscrizione:  

€ 15,00 per singola prestazione comprese le munizioni, arma e bersaglio da versare 

prima della prova di tiro 

 

Sarà possibile ripetere la prova versando nuovamente la quota di iscrizione a condizione 

che vi siano linee libere dopo che tutti gli iscritti abbiano potuto effettuare la prima 

prova. 

 

Le richieste iscrizioni corredate dei dati previsti dal modulo allegato 

vanno inviate entro il 12/10/2017 a: prenotazioni@tiroasegnoparma.it 
 

Turni di tiro 
Sabato 14 ottobre: 09.00 – 09.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 
turni di riserva (14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00) 
 

La definizione delle batterie di tiro avverrà in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni 

alla gara, sarà possibile iscriversi in loco se risulteranno esserci linee libere 

 

 

Presso la Sezione TSN sarà disponibile un punto di ristoro 
 

 

 

 

Il Presidente T.S.N. sez. PARMA 

    Arnaldo BICOCCHI 
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MODULO ISCRIZIONE: 
 

 

Nome:  

 

Cognome:  

 

Data di Nascita:      /     /             Luogo di Nascita:  

 

Residente a:  

 

 

 

Porto d’armi n.:                            Rilasciato il:     /      /        da:       

 

oppure 

                                   

Documento di Identità: (carta identità / patente) n.   

 

Rilasciato il:       /      /  

 

 

Sezione ANA:   

 

Reparto Militare:  

 

Iscritto al TSN di:                                                            n. Tessera UITS:  

 

 

 

Data     Firma 

 

 


