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REGOLAMENTO CAMPIONATO SEZIONALE ANA 
 

DI TIRO AL PIATTELLO DA FOSSA UNIVERSALE 
 
 
Il Gruppo Alpini Villaganzerla con il patrocinio della Sezione ANA di Vicenza  ed in collaborazione con la sezione 
cacciatori di Castegnero - Villaganzerla, organizza nei giorni 28-29-30 aprile e 1 maggio il quarto campionato di 
tiro a volo della Sezione ANA di Vicenza, in località Ponte di Castegnero.   
 
 
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara tutti gli Alpini in congedo e i soci aggregati, iscritti all'ANA in regola col 
tesseramento 2017, in possesso del porto d'armi in corso di validità e muniti di regolare assicurazione. Potranno 
partecipare anche i militari in servizio nelle truppe alpine e Alpini/soci aggregati di gruppi alpini di altre sezioni 
ANA, purché in possesso di porto d'armi e regolare assicurazione. 
 
ART. 2 - TURNI DI GARA 
L’orario della gara sarà dalle 9.00 del mattino fino alle ore 22.00 della sera dei giorni 28-29-30 aprile, mentre il 
giorno 1 maggio avrà inizio alle ore 8.30 con termine alle ore 17.00.  
Al termine saranno effettuate le premiazioni dei primi classificati. In caso di maltempo la direzione della gara 
potrà decidere di variare i giorni di gara e/o l'orario, non pregiudicando  i punteggi già ottenuti o quelli dei 
tiratori che devono ancora effettuare la loro prova. 
 
Art. 3 - CATEGORIE E CLASSIFICHE  
La gara verterà su due classifiche individuali, una per gli Alpini, l’altra per i soci aggregati ed gli eventuali militari 
presenti. La classifica a squadre sarà determinata dalla sommatoria dei tre migliori punteggi tra i tiratori del 
medesimo Gruppo Alpino. La classifica sarà compilata tenendo conto delle due migliori pedane di ciascun 
tiratore (la migliore in fossa e la migliore in  percorso caccia). Sarà possibile effettuare più pedane per ogni 
tiratore, in base alla disponibilità di turni di tiro liberi e previa re iscrizione. 
 
Art. 4 - COMPORTAMENTO DEL TIRATORE 
Il tiratore dopo l'iscrizione o la verifica della preiscrizione, dovrà attendere la chiamata e si presenterà in pedana 
col fucile scarico ed aperto. 
Le cartucce possono essere fornite dall'organizzazione oppure possono essere di proprietà del tiratore ma con 
grammatura non superiore a gr. 28 e dovranno essere caricate immediatamente prima dello sparo. 
Dopo la prova il tiratore dovrà lasciare la pedana con il fucile scarico e aperto. 
In caso di anomalie (uscita del piatto rotto, inceppamento della macchina lanciapiattelli o altro) durante la 
sessione di tiro, spetta al direttore di tiro qualsiasi decisione sul come procedere, avvalendosi anche della 
consulenza della commissione di gara. Tali decisioni sono inappellabili e nessun concorrente può ricorrere 
contro. 
 
In caso di inceppamento del fucile sarà data un'altra possibilità al tiratore, ma se il fucile dovesse incepparsi 
nuovamente al secondo tentativo, la prova sarà considerata valida comunque e si procederà lo stesso con la 
gara. 
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Il punteggio è determinato dalla rottura del piattello, o di almeno parte dello stesso. Se il tiratore lo colpisce ma 
non si rompe o non se ne stacca nemmeno un pezzo, non sarà considerato valido al fine del punteggio. 
 
In caso di parità di punteggio verrà considerata la posizione  del primo piattello sbagliato. 
Gli eventuali spareggi saranno effettuati con un solo colpo.  
 
La disposizione ed il numero delle macchine utilizzate può subire modifiche, a discrezione dell'organizzazione 
senza alcun preavviso, in funzione di eventuali rotture o del malfunzionamento di una delle macchine lancia 
piattelli. La decisione è insindacabile e non pregiudica i punteggi ottenuti o quelli dei tiratori che devono ancora 
effettuare la loro prova. 
 
In caso di interpretazioni dubbi, la decisione del direttore di tiro è unica e inappellabile. 
 
Gli organizzatori respingono ogni responsabilità prima, durante e dopo la manifestazione, per le imprudenze dei 
tiratori.  
 
ART. 5 - ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno essere inviate dai capigruppo utilizzando l'apposito modulo allegato completo di tutti i 
dati richiesti, firmati dal capogruppo, i quali risponderanno a veridicità  dei dati forniti al Gruppo Alpini di 
Villaganzerla ed alla Sezione ANA di Vicenza. 
Le iscrizioni dovranno pervenire  entro il 27 aprile 2017. Eventuali disdette saranno comunicate entro il 28 aprile 
2017 . 
La quota di iscrizione a pedana di 15 colpi è di 7,00 €. L'iscrizione per la competizione a squadre è invece 
gratuita. La quota va versata all'atto del ritiro delle schede di gara. 
Le iscrizioni si possono fare anche i giorni della gara, presentando il modello d'iscrizione firmato dal proprio 
capogruppo e comunque nei turni eventualmente liberi da iscrizioni precedentemente fatte. 
 
Art. 6 - RECLAMI 
I reclami dovranno pervenire per iscritto alla direzione di gara entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati, 
accompagnati da una cauzione di 10 €, che verrà restituita solo al momento dell'accettazione del reclamo. 
 
Art.7 - PREMIAZIONI 
I premi saranno esposti presso il campo di gara 
 
Art. 8 - COMMISIONE DÌ GARA E DIRETTORE DI TIRO 
La commissione di tiro è formata da: 
Sartori Luigi - direttore di tiro 
Francesco Zanotto - Gruppo Alpini di Villaganzerla 
Michelazzo Michele - Gruppo cacciatori 

 
Art.9 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per ogni dubbio o chiarimento si deve contattare il Gruppo Alpini di Villaganzerla al  
numero 349 7765057 oppure via mail scrivendo a villaganzerla.vicenza@ana.it.  
  
 


