AI CAPI GRUPPO
loro sedi
AI CONSIGLIERI DI SEZIONE
loro sedi

ASS.NE NAZ.LE ALPINI
Sezione di PORDENONE
——————----------------------------------------------------------------------------------------——

“Ten. A. MARCHI”

OGGETTO: GARA DI TIRO A SEGNO - 3° TROFEO “RIFUGIO JULIA”.

È indetta per SABATO 22 GIUGNO con orario dalle 08.30/12.30-13.30/18.00
e DOMENICA 23 GIUGNO, con orario dalle ore 08.30/12.30 la gara di Tiro a Segno
valida per il 3° Trofeo “Rifugio Julia”.
(Domenica 23 giugno termine ultimo per assegnazione linea di tiro ore 11.00).
Segnalare sulla apposita scheda allegata il giorno di partecipazione; contando sulla
massima presenza nella giornata di sabato 22 giugno.
Si ricorda che:
a) le adesioni sono aperte a tutti i Soci A.N.A. ed Aggregati in regola con il tesseramento in corso;
b) la gara si svolgerà presso il Campo di Tiro “LA TANA DA L’ORS” nei pressi del Rifugio “Julia” in
località Forchia di Meduno. I concorrenti saranno portati dal Rifugio “Julia” al Campo di tiro con il
furgone della Sezione ANA di Pordenone;
c) carabina e munizioni saranno fornite dall’organizzazione;
d) i concorrenti dovranno segnalare il loro arrivo all’incaricato della Sezione che costituirà ordine di
postazione di tiro;
e) modalità di tiro: carabina calibro 22, seduti con appoggio anteriore;
f) classifiche: saranno compilate una classifica generale individuale Alpini, una individuale Aggregati
ed una di Gruppo derivante dai tre migliori punteggi conseguiti di cui solo uno può essere Aggregato;
g) l’elenco dei nominativi (come da allegata scheda da compilarsi in ogni sua parte e sottoscritta dal
Capo Gruppo) dovrà pervenire via e-mail (pordenone@ana.it) o fax (0434 539696) alla Segreteria
della Sezione, entro e non oltre MARTEDI 18 giugno c.a.;
h) la quota di iscrizione è stata fissata in €.15,00 per ciascun partecipante, che sarà saldata
direttamente sul posto prima di effettuare la gara;
i) Inoltre c’è la possibilità di fare un rientro, in tal caso la quota sarà di €. 10,00;
j) le premiazioni avranno luogo alla riunione autunnale dei Capigruppo a MALNISIO, SABATO 26
OTTOBRE; le classifiche saranno esposte domenica 23 giugno a Forchia
k) eventuali reclami scritti devono pervenire entro 30 minuti dalla fine della gara previo versamento
cauzionale di €. 25,00;
A cura del Gruppo A.N.A. Valmeduna, presso il Rifugio “Julia” in Località Forchia,
ci sarà il Bar aperto e la possibilità di consumare il pranzo.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PARTECIPAZIONE A QUESTA GARA
I Capi Gruppo ed i Delegati di Zona sono invitati a diffondere detta gara in modo che sia
partecipata dal maggior numero possibile di Soci ed Aggregati.
Cordiali saluti.
Pordenone, 21 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Ilario Merlin

33170 PORDENONE – Vial Grande, 5 – Tel. 0434 538190 – Fax 0434 539696 – e-mail pordenone@ana.it – Cod. Fisc. 80010820936

