
 

 

 
                          Associazione Nazionale Alpini 
                                   Sezione di Gorizia 
                                  Gruppo di Cormòns 

 
Domenica 27 giugno 2021 

Memorial Bruno Perissinotto 
7a Gara di tiro con la Carabina Sezione di Gorizia   

 Trofeo Tenente Pietro Colobini M.O.V.M.  
  
Data: Domenica 27 giugno 2021 
Orario di gara: Domenica dalle ore 08:30 alla 13:00 (termine iscrizioni ore 12:00) 

Il limite massimo di iscrizioni è di 120 concorrenti.  
Al raggiungimento le preiscrizioni saranno chiuse e non si 
accetteranno ulteriori iscrizioni. 

Luogo di gara: Centro Sportivo “Al 91” - Via Dei Fagnà 37/B – Tarcento (UD) 
Arma: Colt M4 calibro 22.lr fornita dal poligono (non è ammessa la 

carabina personale) 
Numero colpi: La gara prevede 25 colpi su un unico bersaglio. Ai fini della 

classifica verranno conteggiati i 20 colpi migliori 
Tempo di gara:  Tempo massimo 10 minuti 
Posizione di tiro: In piedi senza appoggio 
Distanza: 25 metri         
Partecipazione: Possono partecipare alla gara tutti i Soci A.N.A. (Alpini e Amici), gli 

Alpini in Armi e i Simpatizzanti e tutti i Soci regolarmente iscritti ad 
altre Associazioni d'Arma. Non possono partecipare i lavoratori del 
poligono, 

Rieantri: Ad ogni concorrente sono concessi un massimo 2 rientri. Ai fini 
della classifica sarà ritenuto valido solamente il punteggio migliore. 
La possibilità di effettuare i rientri verrà comunque valutata 
dall'organizzazione in base al numero dei partecipanti e comunque 
fino al limite massimo di 120 concorrenti.  

Quota di iscrizione:  La quota di iscrizione è di 17,00 €, e comprende l'uso dell'arma ed i 
colpi. Rientro € 17,00. Ogni tiratore può gareggiare con una sola 
squadra 

Classifiche 
individuali: 

Saranno stilate tre Classifica Individuali; una Soci Alpini e Alpini in 
Armi, una Amici (Soci aggregati), Simpatizzanti e iscritti ad altre 
Ass. d'Arma ed una Stelle Alpine. 

Classifica Squadre: Ogni Gruppo può partecipare con un numero illimitato di tiratori. Al 
fine della Classifica a Squadre verranno sommati i punteggi dei 5 
migliori componenti di ogni squadra, di questi almeno 3 dovranno 
essere soci Alpini o Alpini in Armi. E' ammesso nel punteggio della 
squadra un solo socio simpatizzante. Verrà stilata una classifica 



 

 

separata per le Squadre appartenenti ad altre Associazioni d'Arma. 
Composizione 
Squadre 

Ogni Gruppo può partecipare con un numero illimitato di tiratori. Al 
fine della Classifica a Squadre verranno sommati i punteggi dei 5 
migliori componenti di ogni squadra, di questi almeno 3 dovranno  
 
 
essere soci Alpini o Alpini in Armi. E' ammesso nel punteggio della 
squadra un solo socio simpatizzante. Analogamente per le 
Squadre appartenenti ad altre Associazioni d'Arma almeno 3 Soci 
per Squadra devono essere soci in armi o che hanno prestato 
servizio nell'arma di appartenenza. 

Premi: Premi gastronomici. Premiazioni domenica ore 14:00 (circa) 
I premi non ritirati personalmente dai vincitori resteranno al 
Gruppo Alpini di Cormòns. 

Preiscrizioni: Entro le ore 24 di Venerdì 25 giugno 2021.  
email: cormons.gorizia@ana.it  oppure via WhatsApp 328.9272395 
Causa regolamento COVID la preiscrizione è obbligatoria. Non 
verranno accettati altri concorrenti. 

  
 

 
 
 
 
 

La gara sarà valevole come SECONDA prova del 
 TROFEO Sezione ANA Gorizia   

COMBINATA Carabina & Garand 
Riservata ai soli soci ALPINI 

 
Classifica a Squadre (3 Alpini) e Singoli (Soci Alpini) - di Combinata Carabina + Garand 
(2/4 ottobre 2020 – 13° Trofeo Cap. Zani) sommando il punteggio della Carabina e del 
Garand. 
Per la classifica a squadre verranno sommati i 3 migliori tiratori ALPINI di ogni squadra 
che hanno partecipato ad entrambe le gare.  
Il trofeo rimarrà alla Squadra vincitrice fino alla edizione successiva durante la quale verrà 
rimesso in palio. La Squadra che si aggiudicherà la competizione per 3 volte (anche non 
consecutive) potrà tenersi il trofeo. 
Il Gruppo Alpini di Cormòns e la Sezione ANA di Gorizia declinano ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone e cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la gara. 


