
  



      Il Gruppo Alpini di Varese organizza, Domenica 29 settembre 2019, la 33^ 
Gara di Tiro e di Marcia di Regolarità a pattuglie. 
     La manifestazione è inserita nelle prove valide per l’assegnazione del “Trofeo Presidente 
Nazionale A.N.A.”. 
 
 
1 La gara di marcia si svolgerà in una o più frazioni e il percorso si snoderà sui rilievi della 

zona del massiccio del Campo dei Fiori e/o zone limitrofe. 
2 Il ritrovo delle Squadre partecipanti è fissato per le ore 7.00 presso il Poligono Nazionale 

di Tiro a Segno di Varese (Via del Poligono - Loc. S.Ambrogio). Alle ore 8.00 avrà inizio 
la prova di tiro. 

3 Le pattuglie saranno trasferite sul luogo di partenza al termine del proprio turno di tiro. 

4 Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso del nulla osta medico sportivo 
per uso agonistico attestante l’idoneità fisica. 

5 Ogni Pattuglia dovrà essere composta da un numero fisso di tre partecipanti. Ogni 
Gruppo o Associazione potrà iscrivere più Pattuglie. 

6 Tutte le Pattuglie parteciperanno alla Classifica Generale. Concorreranno per l’assegnazio-
ne del punteggio relativo al “Trofeo Presidente Nazionale A.N.A.” al massimo due pattu-
glie per ogni Gruppo appartenente alla Sezione di Varese, in regola con il Tesseramento 
2019 per tutti i componenti, sulla base delle disposizioni emanate dalla Commissione 
Sportiva Sezionale. 

7 Alla Gara possono partecipare squadre di Alpini in congedo o in servizio, di Amici degli 
Alpini, Squadre miste e Squadre di Associazioni d’Arma. 

8 Categoria unica - Senior - oltre il 18° anno di età. 

9 Le iscrizioni accompagnate dalla quota di € 25,00 per pattuglia si riceveranno presso la 
Segreteria della Sezione Alpini di Varese, in Via degli Alpini 1, oppure via e-mail a  
varese@ana.it, entro le ore 23.00 di Martedì 24 settembre 2019. Il sorteggio per 
stabilire l’ordine di partenza verrà effettuato Venerdì 27 settembre 2019 nella medesima 
Sede alle ore 21.30. 

10 La scheda di iscrizione, per tutti i Soci Alpini, dovrà contenere oltre al nome e al 
cognome, la data di nascita e il numero di tessera ANA. 

11 Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria entro 15 minuti dal termine della gara 
(arrivo dell’ultima squadra al poligono), accompagnati da € 10,00 che verranno restituite 
in caso di accettazione dei reclami stessi. 

12 Ogni concorrente dovrà indossare: 
a) camicia o maglia (è vietata la partecipazione in canottiera o a torso nudo, pena squalifi-
ca). 
b) pantaloni lunghi o corti al ginocchio con calzettoni fino al ginocchio (saranno esclu-
si concorrenti indossanti calzoncini da atletica, ciclismo). 
c) scarponi da montagna o pedule o scarpe da trekking con suole vibram o in gomma 
scanalata. 
d) zaino libero da vincoli di peso (non ammesse borse o marsupi) contenente giacca o 
mantella impermeabile. 

13 PER GLI ALPINI E’ OBBLIGATORIO IL CAPPELLO ALPINO. 
Il mancato rispetto di queste norme di sicurezza, comporterà la SQUALIFICA della Pattuglia. 
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1 Il percorso, il numero di frazioni e i punti di controllo di frazione sono segreti. 
2 All’atto della partenza di ciascuna frazione ad ogni Capo Pattuglia verrà consegnata, 

previa verifica del rispetto di quanto indicato dai punti 12 e 13 del regolamento genera-
le, la busta sigillata contenente le indicazioni necessarie a percorrere la frazione stessa 
(percorso, eventuale media oraria da rispettare, ecc., ecc.). 

3 Le partenze avverranno con un intervallo di 2 o 3 minuti tra una pattuglia e l’altra. 
4 E’ consentito l’uso di cronometro, di contapassi e bastoncini. L’uso di strumenti per 

la rilevazione di posizione, velocità o percorso, diversi da cronometro e contapas-
si, (esempio: telefonini, radio ricetrasmittenti, strumentazione GPS), comporta la 
squalifica della pattuglia. Durante il percorso potranno essere effettuati controlli onde 
verificare il rispetto del regolamento . 

5 Il percorso delle frazioni di marcia sarà segnalato con bandelle colorate. E’ fatto obbli-
go a tutte le pattuglie di seguire interamente il percorso segnalato. Verranno poste 
fuori classifica le pattuglie che non abbiano seguito rigorosamente il percorso sta-
bilito o non siano transitate ad uno dei controlli posti sul percorso . 

6 E’ vietato saltare i posti di controllo, sostare senza motivo, usare comportamento anti-
sportivo alterando segnalazioni atte a danneggiare altri concorrenti, ostacolare o non 
cedere il passo, se superati da altra pattuglia. Tutte queste infrazioni comporteranno 
la SQUALIFICA della Pattuglia . 

7 Per la gara di marcia, le penalità verranno computate nella misura di un PUNTO per 
ogni secondo di differenza in PIU’ o in MENO rispetto al tempo previsto per ogni 
frazione. Anticipi o ritardi nelle varie frazioni non verranno compensati nel tempo 
complessivo. 

8 Il ritardo superiore ai 20 minuti per una sola frazione, comporterà la squalifica 
dell’intera pattuglia. 

9 Il tempo di Pattuglia sarà rilevato sul terzo componente. 
10 Il ritiro o la squalifica di un concorrente comporterà la squalifica dell’intera Pattuglia. 
 
 
1 La Gara si effettuerà presso il Poligono di Tiro a Segno Nazionale, in Via Poligono  Località  

S.Ambrogio di Varese. . 
2 Le armi, carabina e pistola ad aria compressa, verranno messe a disposizione di ogni 

singolo tiratore dall’organizzazione all’atto della disputa della Gara. Posizione di tiro in 
piedi, bersagli e modalità di tiro secondo le disposizioni del Poligono. Non sono 
ammesse armi personali. 

3 Un tiratore per ogni pattuglia sparerà con carabina, gli altri due con pistola. Le armi verranno 
assegnate ai singoli tiratori come da presentazione della scheda di iscrizione. 

4 Ogni concorrente avrà a disposizione 5 tiri di prova senza validità più 7 tiri validi per la ga-
ra con lo scarto dei 2 punteggi peggiori. 

5 Tutti i componenti della pattuglia spareranno contemporaneamente da linee di tiro diverse. 
Tempo massimo per sparare a disposizione di ogni pattuglia: 15 minuti. 

6 I bersagli regolamentari per la gara saranno disposti a 10 metri. 
7 Il punteggio è computato in 6 penalità per ogni cerchio del bersaglio esterno al centro. 

Il Gruppo Alpini di Varese declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
potessero verificarsi durante lo svolgimento della Gara 
Per motivi tecnici potranno essere apportate variazioni al presente Regolamento, se ritenute 
necessarie, per una migliore riuscita della manifestazione 

LA PREMIAZIONE AVVERRA’ DIRETTAMENTE SUL POSTO AL TERMINE DELLA GARA 



COMITATO ORGANIZZATORE 
 GRUPPO ALPINI VARESE 
COMITATO TECNICO 
 SCI CLUB ESCURSIONISTI CAMPO DEI FIORI 
 FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A SEGNO 
 FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI 
 ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 

1987 TRADATE 2003 CARNAGO 

1988 BRINZIO  2004 VARESE 

1989 CASSANO MAGNAGO 2005 MALNATE 

1990 SAMARATE  2006 CAPOLAGO 

1991 CARDANO AL CAMPO  2007 VARESE 

1992 CARONNO VARESINO  2008 BESANO 

1993 SAMARATE  2009 CASSANO MAGNAGO 

1994 TRADATE  2010 CASSANO MAGNAGO 

1995 VARESE  2011 CAIRATE 

1996 CUASSO  2012 CARNAGO 

1997 SAMARATE 2013 CARNAGO 

1998 VARESE 2014 CASSANO MAGNAGO 

2000 CUASSO 2016 CARNAGO 

1999 VEDANO OLONA 2015 BESANO 

2001 CASSANO MAGNAGO 2017 VARESE 
2002 CASSANO MAGNAGO 2018 VEDANO OLONA 


