
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA 
Sezione di Augusta 

Via XIV Ottobre, 45 - 96011 AUGUSTA    
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

“ MEMORIAL  TULLIO MARCON ” 

(Dodicesima Edizione) 

 

Il sottoscritto…………………………… nato ad ……………………….il .……………… 

 

con recapito in Via…………………………:…..…………   Telefono……………………. 

 

chiede di partecipare alla gara di tiro del  25 novembre 2018: 

�  Pistola ad aria compressa (Donne) 

�  Pistola Calibro 22 (Uomini) 

 

Comunica di essere:  

 

�  UFFICIALE:      grado: .…………………………………………..…….. 

             

�  AMICO / ASSOC. D’ARMA / CORPO ARMATO: 

 

……………………………………………………………………………. 

                   

Dichiara di sollevare da ogni responsabilità civile l’Ente Organizzatore e di assumere a proprio 

carico ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose proprie e/o terzi, 

in conseguenza della partecipazione alla gara, per cause non dipendenti dall’organizzazione 

della gara stessa. 

Il Sottoscritto dichiara altresì di accettare integralmente il Programma/Regolamento della gara 

in questione predisposto dall’Ente Organizzatore. 

Attesta di essere in buona salute e senza controindicazioni di sorta per la partecipazione ad 

attività sportiva non agonistica. 

 

Data, ……………………..                                     FIRMA ……………………………… 

 

 

 
 
 
 
  

 



MEMORIAL TULLIO MARCON  12ª Ediz.  
Gara di addestramento al Tiro con Pistola  

25 novembre 2018 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 

1° Cap.  Vincenzo ITALIA 
Presidente della Sezione UNUCI di Augusta 
Ten.  Rosario PARTINICO 
Vice Presidente  Sezione UNUCI di Augusta 
1° Cap.  Alfio BELLARDITA 
Capo Nucleo Lentini - Carlentini – Francofonte. 
 
 

SCOPO DELLA GARA 

Assegnare il Titolo di Campione sezionale anno 
2018 mantenendo un adeguato livello di 
preparazione all’uso delle armi e rendere più 
saldi i vincoli tra Ufficiali in congedo e quelli in 
servizio nelle Forze Armate.  
 

PROGRAMMA - REGOLAMENTO 

 La Sezione UNUCI di Augusta, in 
collaborazione con il Tiro a Segno di 
Catania, indice il giorno 25 novembre 2018 
il “MEMORIAL TULLIO MARCON – 
Dodicesima Edizione” gara di tiro a segno 
con pistola, riservata a Ufficiali in congedo 
iscritti all’UNUCI, Ufficiali in servizio, Soci 
aggregati dell’UNUCI, alle Associazioni 
d’Arma ed ai Corpi Armati dello Stato. 

 La gara è individuale e si svolgerà secondo 
le modalità riportate nel seguente 
Programma/Regolamento. Per quanto non 
contemplato valgono le norme UITS ed 
AITDS. 

� ARMI 

 Pistola ad aria compressa: Tiro statico  di n.10 
colpi entro minuti  10 (dieci).  

 Pistola Calibro 22: due serie di 10 colpi ognuna 
con caricamento ad ogni serie, distanza 25 metri, 
tempo max 10 minuti, con tiri di prova, su 
bersaglio standard. 

Tutte le armi saranno fornite dall’Organizzazione. E’ 
consentito l’uso di armi personali previo controllo della 

commissione di controllo armi del P.T.S. di CT 

  
 
� CATEGORIE 

− Unica per Ufficiali e Amici iscritti UNUCI, alle 
Ass. d’Arma, in servizio nelle FF.AA o nei 
Corpi Armati dello Stato. 

 
� ISCRIZIONI 

− Devono pervenire obbligatoriamente alla 
Sezione UNUCI di Augusta entro il 10 
novembre 2018. Per esigenze tecniche 
non saranno ammesse iscrizioni oltre 
tale data. 

− Le domande dovranno esser trasmesse con 
il modulo a tergo riportato, debitamente 
compilato e firmato, versando 
contestualmente un contributo di €. 17,00 
(diciasette/00). 

 
� BERSAGLIO 
       Standard  
 
� TURNI DI TIRO 
La gara si svolgerà esclusivamente domenica  
25 novembre 2018, con inizio alle ore 09:00 e 
termine alle 12:30.  
 
Il tiratore dovrà presentarsi almeno 15 minuti 
prima dell’inizio del turno. L’organizzazione, 
tuttavia, si riserva la facoltà di modificare gli orari 
indicati se esigenze organizzative lo 
richiedessero. 
 
� SEDE DELLA GARA 
Poligono di Tiro, via San Giuseppe La Rena, 54   
Catania Tel. 095.345969 
 
� RECLAMI 
Eventuali reclami, accompagnati dalla quota di   €.20 
restituibili in caso di accettazione, potranno essere 
presentati entro 30 minuti dall’esposizione dei risultati. 
Ogni reclamo verrà risolto insindacabilmente, seduta 

stante, dai giudici di gara. 

  
 
� GIURIA DI GARA 
La composizione sarà esposta in poligono prima dell’inizio 
della gara.  
 
� ASSICURAZIONE 
Sono assicurati contro gli infortuni, nei limiti della polizza  
stipulata dalla Presidenza Nazionale UNUCI, i partecipanti 
che avranno presentato la domanda d’iscrizione alla gara 
entro la data del 10 novembre 2018. 
 
� CLASSIFICA 
Individuale per ogni categoria. 
 
� PREMIAZIONE 

Saranno assegnate Coppe ai primi tre classificati di 
ciascuna specialità.  
La premiazione avrà luogo in occasione dell’annuale  
Conviviale entro il mese di dicembre 2018. 
Saranno premiati il 1°, 2° e 3° classificato di ciascuna 
categoria.  
 
� RESPONSABILITÀ 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a concorrenti e/o terzi o alle cose in 
conseguenza alla gara non dovuti all’organizzazione stessa 
e si riserva il diritto di apportare al presente 
Programma/Regolamento tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie. 
 
 

 

 

Il PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

UNUCI DI AUGUSTA 

1° Cap. Vincenzo ITALIA 

 

IL PRESIDENTE DEL T.S.N. CATANIA 

Dott. Carlo ROSSITTO 

 


