Società di Mutuo Soccorso della Polizia Municipale di Genova
Associazione Sportiva Polizie Municipali d'Italia
XII CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO DINAMICO - ASPMI
III “MEMORIAL NICOLÒ SAVARINO”

REGOLAMENTO
ATTENZIONE!!! IL MUNIZIONAMENTO NON POTRÀ
ESSERE ACQUISTATO SUL CAMPO DI TIRO!!!
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
Il Gruppo Sportivo della Società di Mutuo Soccorso della Polizia Municipale di
Genova, in collaborazione con l’ASPMI, organizzano una gara di tiro dinamico con
pistola denominata:
XII CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO DINAMICO - ASPMI
III “MEMORIAL NICOLÒ SAVARINO”
che si terrà il giorno sabato 19 maggio 2018 presso il poligono di “Forte Canarbino”,
in via Canarbino – ARCOLA (SP).
Art. 2 - PARTECIPANTI
Per motivi organizzativi è previsto un numero massimo di 100 (cento)
partecipanti.
Ai XII Campionati Italiani di Tiro Dinamico - ASPMI, ed al III “Memorial Nicolò
Savarino”, possono partecipare tutti gli Agenti/Funzionari di Polizia
Locale/Municipale in attività di servizio o in quiescenza.
Eventuali “Ospiti”, che dovranno essere “presentati” da un tiratore iscritto,
potranno partecipare esclusivamente al III “Memorial Nicolò Savarino”, dovranno
essere in possesso di regolare porto d’armi, essere iscritti e classificati ad una
federazione (FITDS, IPSC, IDPA), possedere un’assicurazione (personale o di
federazione) che copra lo svolgimento della gara in tutti i suoi aspetti e dovranno
attenersi scrupolosamente al presente regolamento (con particolare riguardo agli
artt. 4, 5 e 6).
Gli “Ospiti” rientrano nel computo del numero massimo di partecipanti; in tale
conteggio verrà comunque data la precedenza all’iscrizione agli agenti/funzionari
di Polizia Locale/Municipale in attività di servizio o in quiescenza, e pertanto gli
“Ospiti” verranno iscritti, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e
dei relativi bonifici, con riserva fino alla chiusura definitiva delle iscrizioni.
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Qualora accadesse che l’ ”Ospite” venga escluso a causa del raggiungimento del
numero massimo di iscrizioni lo stesso verrà informato preventivamente
dall’Organizzazione di Gara e la quota di iscrizione verrà interamente restituita.
Qualora, al controllo pre-gara, un partecipante non rispetti quanto previsto dal
presente articolo verrà escluso dalla gara senza possibilità di appello e la quota di
iscrizione verrà trattenuta dall’Organizzazione come rimborso spese.
Art. 3 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si svolgerà su 6 esercizi.
L'organizzazione si riserva di variare il tipo di esercizi fino al giorno della
competizione.
Le norme di valutazione e arbitraggio risponderanno ai canoni del regolamento
IDPA.
Art. 4 - ARMI
Pistola di ordinanza (deve intendersi il tipo di in dotazione al comando di
appartenenza di Polizia, con esclusione di armi di tipo sportivo, anche se assegnate
in via temporanea).
Coloro che non potessero partecipare con le pistole in dotazione dovranno
utilizzare armi "ex catalogo" comuni, con esclusione di tutte quelle sportive.
Art. 5 - MUNIZIONI e BERSAGLI
I partecipanti spareranno un massimo di 200 colpi (è ammesso l’impiego di
munizioni di qualsiasi tipo).
Il calibro minimo ammesso è il 9x17, alias .380 Auto, alias 9 corto.
Il costo delle munizioni è a carico del tiratore (le munizioni non possono essere
acquistate presso il campo di tiro).
Verranno utilizzate sagome e bersagli come da regolamento IDPA.
Art. 6 - ABBIGLIAMENTO e DOTAZIONI
I partecipanti alla gara dovranno essere in uniforme ordinaria, in tuta operativa o
con la divisa del gruppo sportivo.
È espressamente vietato l'utilizzo di calzoncini corti e scarpe di tipo ginnico.
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La buffetteria dovrà essere quella di ordinanza o di tipo operativo con un massimo
di tre porta caricatori.
Sono espressamente vietate fondine per tiro dinamico di tipo "ghost" o simili e
porta caricatori che non coprano almeno il 50 % della lunghezza dei caricatori
stessi.
Se le buffetterie sono dotate di sistemi di ritenuta e sicurezza, questi dovranno
essere obbligatoriamente utilizzati. Al controllo buffetterie la mancata ritenzione
dell'arma comporterà la squalifica del tiratore.
I tiratori che avranno buffetterie e abbigliamento non rispondenti a quanto sopra
descritto, non potranno partecipare ai XII Campionati Italiani di Tiro Dinamico –
ASPMI, ma potranno partecipare al III “Memorial Nicolò Savarino” nella categoria
“Ospiti”.
Art. 7 - ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione sia individuali che a squadre ed il relativo bonifico di
pagamento, con le modalità che verranno dettagliate separatamente, redatte su
apposito modulo e complete di ogni dettaglio, per motivi organizzativi dovranno
pervenire entro e non oltre il giorno venerdì 4 maggio 2018.
Il costo dell’iscrizione è stabilito in € 75,00 a tiratore, comprensivo della cena di
gala.
Chi non fosse affiliato ASPMI dovrà effettuare l’affiliazione presso la Segreteria di
Gara, aperta la mattina della gara, con un costo di € 10,00 a tiratore.
Art. 8 - FORMAZIONE SQUADRE
Ogni Comando di Polizia Locale/Municipale può concorrere alla classifica a
squadre con un minimo di 3 ed un massimo di 4 partecipanti, dei quali verranno
considerati i tre migliori risultati.
Lo stesso Comando potrà partecipare con più squadre.
È consentito formare squadre tra più Comandi, dei quali uno, affiliato ASPMI,
dovrà essere il Comando di riferimento sotto il quale gareggeranno gli atleti.
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Art. 9 - CLASSIFICA e PREMIAZIONE
Al termine della gara verranno redatte le classifiche secondo quanto segue:
XII Campionati Italiani di Tiro Dinamico - ASPMI
Classifica individuale Maschile
Classifica individuale Lady
Classifica individuale Senior (over 50)
Classifica individuale Personale in quiescenza
Classifica a Squadre
III “Memorial Nicolò Savarino”
Classifica individuale Assoluta
Classifica individuale Ospiti
Una volta redatte le classifiche, durante la cena di gala, avverranno le premiazioni
degli atleti secondo quanto segue:
XII Campionati Italiani di Tiro Dinamico – ASPMI
Classifica individuale Maschile
Classifica individuale Lady
Classifica individuale Senior (over 50)
Classifica individuale Personale in quiescenza
Classifica a Squadre







fino al 3º classificato
fino alla 3ª classificata
1º classificato
1º classificato
fino alla 3ª classificata

III “Memorial Nicolò Savarino”
Classifica individuale Assoluta
Classifica individuale Ospiti




fino al 10º classificato
fino al 3º classificato

La premiazione dei partecipanti avverrà durante lo svolgimento della cena di gala
sabato 19 maggio 2018.
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Art. 10 - CONTROVERSIE
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige il Regolamento
IDPA.
Art. 11 - RICORSI
Il capitano di una squadra (o il singolo tiratore se non facente parte di una squadra)
potrà fare ricorso alle decisioni arbitrali, in modo scritto, versando la somma di € 50
a scopo cauzionale.
Se il ricorso sarà accolto verrà restituito il deposito.
Art. 12 - DISPOSIZIONI VARIE
La Direzione di Gara si riserva di apportare al presente Regolamento tutte le
modifiche che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento della
manifestazione, come del resto modificare gli esercizi prima della gara senza alcun
preavviso.
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