
Il Comitato Gare della Sezione ANC di Zevio, denominato “94° Gruppo Anc Tiratori Scelti di Zevio”, 
con il Patrocinio del Comune di Zevio e con la collaborazione del Tiro a segno Nazionale di Verona, organizza la 

10^	edizione	del	Trofeo	“Zevio,	terra	dei	pomi”.	
Quest’anno, ci saranno sei distinte categorie, di cui cinque aperte ai soci/socie delle Sezioni Anc della provincia di 
Verona ed una ai Carabinieri in sevizio presso uno dei Comandi CC della provincia di Verona.   
cat. “A” per i soci che nelle gare del 2015/2016 hanno ottenuto un punteggio medio compreso tra i 301 e 400; cat. “B” 
per i soci che nelle gare del 2015/2016 hanno ottenuto un punteggio medio compreso tra i 201 e 300; cat. “C” per i soci 
che nelle gare del 2015/2016 hanno ottenuto un punteggio medio compreso tra 1 e 200, nonché per i soci c.d. 
“esordienti”; cat. “Ladies” per le sole socie Anc.; cat. “Open” per quei soci che vogliono gareggiare con la propria 
pistola, ed infine cat. “CC” per i Carabinieri che svolgono servizio attivo. 
Le 6 categorie saranno “attivate” in presenza di almeno 10 iscritti per ciascuna categoria.   
Il Trofeo si effettuerà sulla base di 4 gare che si svolgeranno nelle seguenti date:  

26	marzo,	14	maggio,	27	agosto	e	24	settembre	2017. 
Le quattro gare si effettueranno presso il poligono di Tiro a segno Nazionale di Verona, sito in via Magellano n. 15, con 
ritrovo dei partecipanti al mattino, alle ore 08:30. 
Le gare inizieranno alle 09:00 e proseguiranno sino al termine della kermesse sportiva. 
Le gare delle cat. “A”. “B”, “C”, “Ladies” e “CC”, si effettueranno esclusivamente con pistole cal. 22, fornite e 
verificate dal poligono di tiro, assieme a 50 proiettili e a 2 bersagli, che saranno posti alla distanza di 25 metri.  
Due le manche da 25 colpi ciascuna, intervallate dalla pausa necessaria per la sostituzione del bersaglio. 
Si dovranno seguire tutte le disposizioni dei direttori di gara. 
Le gare della cat. “Open”, si effettueranno con pistole cal. 22 proprie degli iscritti, seguendo tutte le disposizioni 
contenute nel Regolamento Nazionale UITS per il tiro accademico. 
Il punteggio sarà verificato e controllato a cura del personale del poligono di tiro. 
In fase di conteggio, per ciascuna manche, saranno conteggiati i migliori 20 colpi, dei 25 complessivi, considerando 5 
colpi di prova e pertanto non conteggiati. 
Al termine di ciascuna gara verranno registratati i punteggi ottenuti dai singoli partecipanti che saranno sommati ai 
punteggi ottenuti nelle altre gare in calendario. 
I risultati delle varie gare saranno immediatamente resi noti a tutti i partecipanti e poi sarà dato ampio spazio 
informativo degli eventi, tramite i media. 
La somma finale dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente sulle 4 gare determinerà i tre vincitori del Trofeo (1°, 2° e 
3° classificato) per ciascuna delle sei categorie. 
Le	premiazioni	si	effettueranno	nel	corso	della	mattinata	di	Domenica	8	ottobre,	in	occasione	della	
annuale	Festa	della	Mela.	
E’obbligatorio, pena l’esclusione, di presentarsi in gara muniti di tessera sociale ANC regolarmente rinnovata per 
l’anno in corso, oppure della tessera di servizio, esibendola al momento della registrazione. 
L’ordine di entrata in pedana è determinato dal momento dell’iscrizione (quindi prima ci si iscrive e prima si gareggia).  
La piazzola sarà determinata per estrazione. 
Per	motivi	burocratici,	assicurativi	nonché	organizzativi,	l’iscrizione	dovrà	avvenire	entro	la	Domenica	
precedente	ciascun	gara	e	non	sarà	possibile	iscriversi	oltre	tale	data	o	la	mattina	stessa	della	gara.	
L’iscrizione	si	concretizza	con	il	pagamento	della	relativa	quota	di	iscrizione.	
Il	costo	di	partecipazione	pro-capite	è	di	15,00	euro	a	gara, da versare tramite bonifico bancario sul conto	
corrente	ordinario	n.	2406,	intestato	alla	Sezione	Anc	di	Zevio,	(IBAN	IT86I0311159321000000002406),	
indicando:	nominativo,	Sezione	Anc	di	appartenenza	o	la	Stazione	CC	di	appartenenza,	e	la	data	della	
gara	che	si	intende	partecipare.	
Eventuali	comunicazioni	via	e-mail	su	zevio@sezioni-anc.it	e/o	telefoniche	al	n.	348	8751057.	 
I bersagli, dopo il conteggio, saranno conservati presso la sede della Sezione, sino a conclusione delle 4 gare, dopo di 
che, su richiesta, saranno consegnate agli interessati. 
Infine, è stato considerato che un partecipante potrebbe essere impedito a intervenire a tutte le quattro gare in 
programma.  
Pertanto, se qualche socio desidera “recuperare” una gara persa lo potrà fare previo però accordo con il “Comitato 
Gare” (al massimo 2 gare). 
Per quanto non espressamente scritto ci si rifà al regolamento UITS e al buon senso che ci contraddistingue.  
Lo scopo finale, l’intento principale nell’organizzare questo Trofeo era, è e sarà sempre il cercare l’aggregazione tra 
soci, lo stare bene insieme per alcune ore e condividere l’attività sportiva organizzata sotto l’egida dell’ Anc.  
 

Riassunto delle “novità”: 
- le gare si svolgeranno presso il tiro a segno di Verona; 
- 6 categorie anziché 4; sono state aggiunte le cat. “CC” e “Open”; 
- per i concorrenti della cat. “Open” l’utilizzo della propria pistola; 
- cambio del codice IBAN da utilizzare per i versamenti; 
- ci si dovrà iscrivere entro i tempi indicati. 


