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2^Gara di tiro “Firmum”
e

2°Trofeo UNUCI Marche – Gara 2

Domenica 25 Settembre – Poligono T.S.N. Montegiorgio (FM), Via Giotto n. 2

L’inizio della gara è fissato per le ore 09,00. Iscrizioni entro le 10.30 

La premiazione avverrà alle ore 12,30 circa. 

ARMI E MODALITA’ DI TIRO

Pistole semiautomatiche calibro 9x21. 

È consentita la partecipazione con armi personali per il calibro 9x21. 

• Sono consentite armi personali purché di serie e munite di caricatore da almeno dieci colpi. È in

ogni caso vietato l’uso di qualsivoglia dispositivo di puntamento diverso dalle mire metalliche, la

cui tacca può essere fissa o regolabile; la linea di mira non deve eccedere i 220 mm. Sono

altresì vietati: scatto regolabile di qualunque tipo, impugnature anatomiche, compensatori.

• Il giudizio sull’idoneità dell’arma è lasciato al direttore di tiro ed è inappellabile.

• Pistole 9x21 saranno comunque a disposizione a cura del TSN per chi fosse sprovvisto di arma

propria. 

MUNIZIONI 

È consentito l’uso di munizionamento personale, purché non blindato. L’organizzazione fornirà, a

chi ne sarà sprovvisto, munizioni commerciali marca Fiocchi senza aggravio di costi. 

Pistole semiautomatiche cal. 22 LR. 

Le armi e le munizioni in calibro 22 LR. verranno fornite dalla Sezione del TSN di Montegiorgio

Modalità di tiro 

Tiro ad una o due mani senza appoggio 

CATEGORIE DI GARA 

CATEGORIA A - Pistole semiautomatiche cal. 9x21: 

- A1- Ufficiali soci e Aggregati iscritti alla Sezione di Fermo

- A2- Ufficiali soci  e Aggregati ospiti ,  iscritti ad altre Sezioni UNUCI

- A3- Amici dell’UNUCI, personale delle FFAA in servizio  e  Soci TSN di Montegiorgio
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I  soli  Soci  UNUCI  Ordinari  e  Aggregati di  questa  categoria  concorrono  anche

all’assegnazione  del  Trofeo  UNUCI  Marche,  in  base  alla  sommatoria  dei  punteggi

totalizzati nelle gare delle Sezioni UNUCI di Camerino, Fermo, e Ancona.

CATEGORIA B - Pistole cal. 22 LR: 

     -     Tutti i soggetti indicati sopra, in unica categoria

Si può gareggiare in una sola categoria.

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

ELIMINATORIE 

Distanza e bersagli: 

m. 25 con bersaglio pistola standard. 

Colpi di gara: 

1 serie da 5 colpi in 120 secondi; 

1 serie da 5 colpi in 60 secondi; 

1 serie da 5 colpi in 20 secondi; 

1 serie da 5 colpi in 10 secondi; 

Posizione di partenza con arma carica impugnata a 45° 

Il punteggio sarà dato dai migliori 15 colpi 

In caso di colpi esplosi dopo il tempo di gara, verrà decurtato il/i colpo/colpi di punteggio più elevato.

FINALE 

I primi tre classificati delle categorie A1, A2, A3 parteciperanno alla finale con la seguente modalità: 

Distanza e bersagli: 

m. 25 con bersaglio di gara IDPA. 

Colpi di gara: 

1 serie da 10 colpi senza cambio caricatore. Posizione di partenza con arma scarica e caricatore sul

banco. Il Tiratore al segnale acustico inserisce il caricatore e inizia la prova. 

Il  punteggio  della  finale  sarà  calcolato  con la  modalità  IDPA,  dato  dal  conteggio  del  tempo  di

esecuzione e dalle penalità sul bersaglio. 

Il tempo sarà rilevato con timer CED 8000 o simile. 

Il miglior punteggio della finale determinerà il vincitore assoluto. 

Eventuali chiarimenti in loco. 
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Al fine di tutelare la sicurezza, i meno esperti saranno maggiormente assistiti dagli istruttori

di tiro. 

Tutti  i partecipanti  dovranno  essere  in  possesso  di  titolo  abilitativo  all’uso  della  armi e

iscrizione ad un  TSN nazionale(UIPS), eventualmente da sottoscrivere in loco (munirsi di

fototessera)

QUOTA DI ISCRIZIONE 

partecipanti già Iscritti ad un TSN/UIPS: € 15,00

partecipanti non iscritti ad un TSN/UIPS € 20,00, compresa la quota- tesseramento (fototessera 

al seguito)

Trovano applicazione le misure  anti Covid 19 in vigore alla data della Gara.

La  Sezione UNUCI di Fermo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero

verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

f.to Presidente  Sezione di Fermo
Ten Luigi Brasili
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