
 

U.N.U.C.I.  
Monza e Brianza 
 
XVIII TROFEO DI TIRO 

Ten. Col. MAVM Gaetano MAGGI 

Gara di Tiro Intersezionale   Domenica 10 aprile 2022 
Presso il campo di tiro di Cieli Aperti si svolgerà l'annuale gara di tiro sezionale. 
 

In programma 4 esercizi di tiro (eventuali variazioni sono possibili a giudizio della DE): 
1. Tiro rapido con fucile d’assalto

(I)
, posizione in piedi, 12 colpi in 20’’, bersaglio mod.4 a 100m. 

2. Tiro selettivo con fucile d’assalto
(II)

, pos. seduto, 12 colpi in 3’, bers. mod. 4 a 200m. 

3. Tiro con fucile da battaglia/d’assalto
(III)

, posizione seduto, 12 colpi in 3’, bers. mod 11 300m. 

4. Tiro con  fucile di precisione
(IV)

 con cannocchiale, a terra, 12 colpi in 5’; bers. mod. 11 a 400m. 
(I) carabina semiautomatica con due caricatori amovibili, cinghia, mire metalliche. (II) carabina semiautomatica, mire metalliche. 

(III) carabina semiautomatica o singola azione, cannocchiale o mire metalliche. (IV) carabina a singola azione o semiautomatica, 

cannocchiale, con spotter. 
 

Armi e munizioni proprie del tiratore, obbligatorio Porto d’Armi (Difesa o Sportivo).  

Uniforme: uniforme Sociale (per soci UNUCI anfibi, pantaloni vegetata, polo verde UNUCI 

Lombardia, cinturone). 
Ricordiamo che (estratto regolamento del XVIII Trofeo Maggi):  

 il tiratore partecipa con armi e munizioni proprie; 

 Calibri ammessi: dal  223Rem al 338LM, punteggio maggiorato per calibri magnum (10% e 20%). 

 l'uniforme ammessa è quella associativa da campagna con copricapo di specialità (per soci 

UNUCI anfibi, pantaloni vegetata, polo verde UNUCI Lombardia, cinturone, copricapo). 

 il tiratore deve avere la mascherina ed il green pass al seguito; 

 è possibile partecipare a tutti gli esercizi o anche solo ad alcuni; 
 

Costo inscrizione: gara di tiro 30 Euro, rancio 20 euro.  

Ritrovo al Campo di Tiro di Cieli Aperti via della Bettosca, Cologno al Serio (BG), 

domenica 10 aprile 2022 ore 08:00.  

Programma: 

Ore 08:00 Registrazione partecipanti. 

Ore 08:30 Briefing. 

Ore 09:00 Inizio sessioni di tiro.  

Al termine delle sessioni di tiro: rancio e premiazione. 

Iscrizioni: entro lunedì 4 aprile 2022. 

a mezzo email info@monza.unuci.org, in sede il lunedì sera o il Sabato pomeriggio; 

maggiori informazioni al 3485194311.  

mailto:info@monza.unuci.org

