
                                                                                                           

  UNUCI Firenze                                                    Giglio Rosso Shooting Club 

in collaborazione con 

UNSI Prato e I Fucilieri 

IV° TROFEO MARZOCCO 

"Memorial Caduti in IRAQ" 
DOMENICA 10 giugno 2012 – Poligono The New Generation 

Località Le Croci di Calenzano – Via di Montemaggiore (FI)  

Programma  

Gara di tiro operativo Individuale e a squadre 

Luogo di svolgimento della Gara: Poligono The New Generation  

Direzione Esercitazione: Gen.D. (r) Calogero CIRNECO 

Responsabile Organizzazione: Ten.(r) Fabio SCARABELLI 

Match Director: Cap.le Mag. Par.(r) Alessandro CAMARRONE 

Organizzazione: Gen. (r) Franco ROSSI, Cap. (r) Giancarlo RAGUSA, Ten. FCV Mirko BERNI, 

Cap.le Mag.(r) Claudio GIANNARELLI, Cap.le Mag.(r) Guido BIGESCHI,  ANC Aldo ANDREOTTI, 

Ag.PM. Enrico PETRINI, 

PARTECIPANTI ALLA GARA: 

• CATEGORIA MILITARI riservata al personale in servizio dei Paesi N.A.T.O. e 
Svizzera, a  chi presta servizio armato (Polizia Municipale, Guardie Giurate 
ecc.), agli iscritti U.N.U.C.I. e ad altre Associazioni d’Arma, muniti di Porto 
d’armi (eccetto personale in servizio FF.AA. e Polizia) e tessera 
dell'associazione d'arma  

• CATEGORIA SPORTIVI muniti di Porto d’armi e regolarmente iscritti ai T.S.N. o 

tesserati  ad altre Associazioni  Nazionali di Tiro ( FITDS, FIAS, IDPA, ecc, ) . 
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I partecipanti alla gara ed i loro accompagnatori, con la presenza sul campo di tiro 
e/o iscrizione alla gara, accettano di lasciare indenne l’Organizzazione e da 
responsabilità per danni arrecati a persone o cose che potessero verificarsi durante 
la manifestazione. Ogni concorrente è conscio del proprio stato fisico e del proprio 
livello di preparazione, non sono previsti esami medici o tecnici prima della gara. Il 
responsabile dell'organizzazione ed il direttore di tiro hanno la facoltà insindacabile 
di non far partecipare un concorrente o di fermarlo durante la gara se per ragioni di 
sicurezza non lo reputino idoneo. Ogni concorrente dovrà presentarsi con porto 
d'arma valido o con documento di identità valido e prima dell'inizio della prova 
dovrà compilare e firmare un apposito modulo di partecipazione disponibile anche 
via mail. Organizzazione e Direzione e  di gara declinano ogni responsabilità per 
danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della gara. 
 
INFORMAZIONI:  www.garemilitari.it  e  www.grsc.it      

ISCRIZIONI:  info@garemilitari.it e  info@grsc.it 

Telefono: Ten. Fabio SCARABELLI 331-7826469 

 
Orario: domenica 10 giugno 2012 indipendentemente dalle condizioni meteo con il 
seguente orario: dalle ore 10.30 alle 17.30  
Turni di tiro prenotabili: 10.30 (35 tiratori), 14.00 (35 tiratori); presentarsi al 
poligono almeno 30 minuti prima del turno prenotato e confermato.  
 
Regolamento di gara: TOMUF 12.1 disponibile in poligono e sui siti web 
 
Caratteristiche di gara classifiche e premiazione: prova di tipo operativo multiarma, 
a tempo, con penalizzazione espresse in secondi. Non sono consentiti rientri o tiri di 
prova. La classifica individuale si otterrà con la somma complessiva dei risultati di 
tutti le missioni. La classifica a squadre terrà conto dei tre migliori risultati (massimo 
4 partecipanti per squadra). Saranno premiati: i primi 10 classificati della categoria 
"militari", i primi 7 classificati della categoria "sportivi", le prime 5 squadre 
"assolute". 
 
La premiazione avverrà al termine della gara 18.00 c.a. 
 
Iscrizioni: (massimo 85 tiratori) le iscrizione dovranno pervenire entro le ore 22.00 
del giorno 07 giugno via mail. Le quote comprendono l'uso di tutte le armi ed i colpi 
per i fucili, non sono inclusi i colpi per la pistola. Ogni tiratore è responsabile, 
penalmente e civilmente, per l’eventuale uso di armi e munizioni non controllate 
preventivamente dal Banco Nazionale di Prova e per gli adattamenti e/o 
trasformazioni di armi e l'eventuale ricarica delle munizioni. 

http://www.garemilitari.it/
http://www.grsc.it/
mailto:info@grsc.it


 
 Armi: è consentito l'uso di armi personali: per la pistola  se delle categorie 
"production" o "standard" ed in configurazione originale, nei calibri compresi fra il 
7,65 mm e il 45 ACP; i fucili personali dovranno avere stesso calibro e configurazione 
di quelli messi a disposizione dall'organizzazione. 
 

5 Missioni con  
- pistola personale per circa 120 colpi a carico del tiratore. 
- CX 4 Storm Beretta con mire metalliche cal. 9x21 
- FAL con mire metalliche cal. 308  
- 2 fucili a pompa a canna rigata in cal. 12 
i colpi necessari per i fucili sono inclusi nella quota d'iscrizione; i colpi per i fucili 
personali in cal. 12, se necessitino di particolari, sono a carico e cura del tiratore 
(minimo 10 colpi)    
 
Eventuali malfunzionamenti dell’arma non consentono la sostituzione della stessa 
durante lo svolgimento del turno di tiro e non danno diritto ad alcuna proroga o 
ripetizione. Si dovrà, se possibile, provvedere personalmente al ripristino del 
corretto funzionamento.  
 
ABBIGLIAMENTO 
1) per i Militari gradita la tenuta da combattimento di reparto. 
2) Non ammessi guanti e/o giacche da tiro UITS/ISSF e cinghie da tiro . 
3) Ammessi guanti tattici a mezze dita o intere, gomitiere e gilet tattici. 
4) Obbligatorio l’uso di protezione acustiche e visive. 
5) Consentito l’uso di occhiali da tiro con correzione ottica, ma è fatto divieto 
dell’uso di iridi e di paraluce. 
 
SQUADRE DI TIRO 
Sono ammesse squadre di tiro da 3 o 4 partecipanti e dovranno obbligatoriamente 
essere dichiarate all’inizio della gara. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Ogni categoria:  € 30 da pagarsi sul campo. 
 
 
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento di gara in 
qualsiasi momento, anche durante lo svolgimento delle prove, ed a suo 
insindacabile giudizio. 
 


