Egregi Signori,
Cari Camerati

TENUTA:

Siete cordialmente invitati a partecipare alla gara sportivo militare
il cui invito è esteso a:
-

Sezioni Assu
Associazioni militari Svizzere
Unità dell’esercito e della sicurezza militare
Corpi di polizia e Guardie di Confine
Associazioni militari estere

Partecipanti Svizzeri: Tenuta cbt’90 con basco o con la tenuta del proprio
corpo di appartenenza.
Partecipanti Esteri : Uniforme del proprio esercito o del proprio corpo di
appartenenza.
MATERIALE:
-

La gara si svolgerà sulla piazza d’armi di Airolo.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
0630

Entrata in S collaboratori

Stand Isola Airolo

0730

Entrata in S partecipanti

Stand Isola Airolo

Annunci e orientazione
partecipanti

Stand Isola Airolo

Inizio competizione

Stand 300 M/Terreno

Pausa pranzo

Terreno

0745 -

0815

Sacco cbt’90 o sacco militare
Calzature militari d’ordinanza o scarpe adatte al terreno
Indumenti di ricambio
Targhetta di riconoscimento
Coltello militare
Protezioni per udito (pamir)
Materiale per scrivere

ARMI:
Ogni partecipante Svizzero, deve portare la propria arma personale.
Per i partecipanti Esteri,verranno messe a disposizione dall’organizzatore.
DISCIPLINE :

0830
1200 -

1300

1315

Continuazione competizione Pze di tiro/Terreno

1700

Termine della competizione

1715 -

1900 2230

1800

2200

Riordino piazze di lavoro
Riconsegna materiale
Cena e premiazione
Termine della Giornata

-

Tiro Stand 300 metri - 2 Programmi di tiro
Tiro Stand 25 metri pistola
Tiro di cbt a 30 Metri
Tiro Fortuna

Per tutte le serie di tiro,il tempo viene calcolato a partire dal “cdo fuoco”
Il concorso viene svolto individualmente.
Stand Isola Airolo

PUNTEGGI e PROGRAMMI DI TIRO:

Caseificio del Gottardo
Airolo

Le classifiche,verranno stabilite sommando i risultati conseguiti dal
singolo concorrente nelle 5 discipline in programma.
I programmi di tiro e i relativi bersagli, saranno comunicati ai concorrenti,
soltanto all’inizio di ogni singola prova di tiro.

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI SOTTUFFICIALI

PREMIAZIONI :
1°2°3° Rango Soci ASSU
1°2°3° Rango Ospiti Svizzeri
1°2°3° Rango Ospiti Esteri
Miglior donna Svizzera e Miglior donna Estera
Miglior juniore e miglior veterano
Gruppo piu`numeroso Svizzero e Gruppo piu`numeroso Estero
TASSA D’ISCRIZIONE GARA
Fr 60.- Per concorrente, la quale comprende:
munizioni, tasse bersagli e premio ricordo.
SUSSISTENZA:
Pranzo: Ogni concorrente deve provvedere ad una propria sussistenza.
Sul posto sarà in funzione un servizio buvette
Cena: Per coloro che si annunciano,il prezzo è fissato a Fr 15.bibite escluse.
ASSICURAZIONI:
Per coloro che appartengono o hanno fatto parte dell’esercito CH,copertura
assicurativa tramite l’Assicurazione militare federale.
Juniori e /o altre persone,copertura assicurativa da parte dell’ASSU
Bellinzona.
I partecipantti esteri devono avere una propria assicurazione.

2° PENTHATLON DI TIRO
ASSU BELLINZONA

ISCRIZIONI:
Tramite modulo annesso,entro e non oltre il 05 giugno 2006 .
Sono presi in considerazione i primi 150 concorrenti iscritti.
Conferma iscrizione entro il 08 giugno 2006.
PARTICOLARI:
Il concorrente che si iscrive,si impegna a partecipare alla gara.
Si raccomanda,disciplina e camerateria.
In attesa di rivedervi numerosi,cordiali e distinti saluti.

IL COMITATO ASSU BELLINZONA

SABATO 17 GIUGNO 2006

