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GSPM RICCIONE asd sotto l’egida di ASPMI   

e il patrocinio del Comune di Riccione 
organizza 

XIII CAMPIONATI NAZIONALI DI TIRO DINAMICO ASPMI 
“I  Memorial Caduti della Polizia Locale Italiana” 

 

DOMENICA 14 APRILE 2019 
 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE  
Il Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di Riccione organizza il 

XIII CAMPIONATI NAZIONALI DI TIRO DINAMICO - ASPMI 
“I  MEMORIAL CADUTI DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA” 

gara di tiro dinamico con pistola, che si svolgerà nel giorno di domenica 14 aprile 2019 
presso il poligono TSN di PESARO sito in Strada dei Condotti, 76 (PU). 
 

Art. 2 - PARTECIPANTI  
Per motivi organizzativi è previsto un numero massimo di 60 partecipanti.  
Ai XIII Campionati Italiani di Tiro Dinamico - ASPMI “I  Memorial Caduti della Polizia 
Locale Italiana” possono partecipare tutti gli Agenti/Funzionari di Polizia 
Locale/Municipale in servizio.  
 

Art. 3 - SVOLGIMENTO DELLA GARA  
La gara si svolgerà suddivisa in 6 stage, con un numero minimo di 100 colpi.  
Le norme di valutazione e arbitraggio risponderanno ai canoni del regolamento IDPA 
vigente.  
 

Art. 4 - ARMI  
Si dovrà utilizzare la Pistola di Ordinanza (deve intendersi il tipo in dotazione data dal 
Comando di Polizia di appartenenza, con esclusione di armi di tipo sportivo, anche se 
assegnate in via temporanea).  
Coloro che non potessero partecipare con le pistole assegnate dovranno segnalarlo al 
Comitato Organizzativo al momento dell’iscrizione e verranno valutate le varie possibilità. 
 



Art. 5 - MUNIZIONI e BERSAGLI  
I partecipanti spareranno un massimo di 200 colpi (è ammesso l’impiego di munizioni di 
qualsiasi tipo tranne palle blindate FMJ).  
Il calibro minimo ammesso è il 9x17 (alias .380Auto e 9corto).  
Il costo delle munizioni è a carico del tiratore.  
Verranno utilizzate sagome e bersagli come da regolamento IDPA vigente.  
Le munizioni potranno essere acquistate presso il TSN ma terminate durante la gara. 
 

Art. 6 - ABBIGLIAMENTO e DOTAZIONI  
I partecipanti alla gara dovranno essere in uniforme ordinaria o in tuta operativa.  
È espressamente vietato l'utilizzo di calzoncini corti e scarpe di tipo ginnico.  
La buffetteria dovrà essere quella di ordinanza o di tipo operativo con un massimo di 3 
porta caricatori.  
Verranno utilizzati 3 caricatori riforniti con un massimo di 15 colpi ciascuno. 
Sono espressamente vietate fondine per tiro dinamico sportivo di tipo IPSC o similari 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.  
Prima dell’inizio della competizione verrà effettuato il controllo delle armi e della 
buffetteria.  
I tiratori che avranno buffetterie e abbigliamento non rispondenti a quanto sopra descritto, 
non potranno partecipare ai XIII Campionati Italiani di Tiro Dinamico – ASPMI.  
 

Art. 7 - ISCRIZIONI  
Il costo dell’iscrizione è stabilito in € 75,00 a tiratore e comprende: 

utilizzo area poligono, quota ASPMI, pranzo tattico presso il poligono, cena di 

gala di domenica a base di pesce, trofei e un biglietto valido per l’estrazione di 

ricchi premi (tra cui una pistola GLOCK 17 e numerosi altri accessori) 

Chi non fosse affiliato ASPMI (in quanto senza GS di riferimento o appartenente a GS non 
affiliato ASPMI) dovrà effettuare l’affiliazione individuale presso la Segreteria di Gara, 
aperta la mattina della gara, con un ulteriore costo di € 10,00 a tiratore.  
 

Le iscrizioni sia individuali che a squadre si effettuano mediante e-mail al seguente 
indirizzo: gspmriccione@libero.it specificando metodo di pagamento, eventuale soggiorno 
e allegando il modulo ACSI, scaricabile sul sito ASPMI (utile quale distinta dei 
partecipanti e per l’acquisizione dei dati necessari alla copertura assicurativa). 
 

La quota d’iscrizione (75€) può essere corrisposta mediante bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: 

intestazione: GSPM RICCIONE asd ; IBAN: IT89L0579224100CC0880009205 
presso: BANCA POPOLARE VALCONCA RICCIONE 
causale: ISCRIZ. 13° CAMP. ASPMI TIRO DIN. + NOME ATLETA/GRUPPO SPORT. 

in alternativa, è possibile effettuare il saldo all’arrivo presso l’hotel Consuelo, sabato dopo 
cena, o presso il poligono, domenica prima della gara, al personale del C. O. 

Per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 1 

aprile 2019.  
 



IMPORTANTE: Gli iscritti devono obbligatoriamente essere in possesso di certificato 
medico valido per l’attività sportiva non agonistica, in corso di validità per la data della 
competizione, da esibire su richiesta al personale Comitato Organizzatore. 
In alternativa, possono presentare dichiarazione firmata dal Presidente del Gruppo 
Sportivo di riferimento di custodirne l’originale. 
 

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 dovrà essere il Comando di 
riferimento sotto il quale gareggeranno gli atleti.  
 

Art. 9 - CLASSIFICA e PREMIAZIONE  
Al termine della gara verrà redatta la classifica secondo quanto segue:  
 

XIII Campionati Nazionali di Tiro Dinamico - ASPMI 

“I  Memorial Caduti della Polizia Locale Italiana”  
Classifica individuale Assoluta  
 

Una volta redatte le classifiche, durante la cena di gala, avverranno le premiazioni degli 
atleti secondo le seguenti categorie : 

 
XIII Campionati Nazionali di Tiro Dinamico - ASPMI 

“I  Memorial Caduti della Polizia Locale Italiana”  
Classifica individuale Assoluta > fino al 10º classificato  
Classifica individuale Lady > fino alla 3ª classificata  
Classifica a Squadre > fino alla 3ª classificata  
 

La cerimonia di premiazione avverrà durante lo svolgimento della cena di gala, domenica 
14 aprile 2019, presso l’hotel “CONSUELO”, sito in v.le Scarlatti, 3, Riccione. 
 

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, entro un’ora dal termine della gara, al C.O.  
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. 
 



PROGRAMMA 

Sabato 13 aprile:  

- nel pomeriggio arrivo dei partecipanti presso l’hotel Consuelo.   

Domenica 14 aprile:  
- ore 8,00 ritrovo e riunione tecnica presso il poligono TSN di PESARO sito in Strada dei 

Condotti, 76 (PU)  
- ore 8,30 inizio competizione - ore 12,00 pausa pranzo - ore 13,00 ripresa delle gare 
- ore 20,00 cena di gala e premiazioni presso Hotel CONSUELO con intrattenimento ed 

estrazione di ricchi premi ( primo premio arma corta modello pistola GLOCK 17 ). 
 

INFORMAZIONI GENERALI e ISCRIZIONI : 

Comitato Organizzatore GSPM Riccione asd - email: gspmriccione@libero.it;  

RESPONSABILI:  

Presidente: Miky Banci 333 2909928, parte tecnica: William Albano 339 1589932  
 

STRUTTURA ALBERGHIERA CONVENZIONATA 

Hotel CONSUELO viale Scarlatti, 3, Riccione. 

mail: info@hotelcosuelo.it;  telefono: 0541 646572 

• 2 notti (doppia/matrimoniale): 55€ a persona  

>Arrivo sabato 13 con cena (bevande incluse), pernotto, ricca colazione a buffet 
domenica 14, pernotto e ricca colazione a buffet lunedì 15. 

• 1 notte (camera doppia/matrimoniale): 20€ a persona 

>Arrivo domenica sera, pernotto, ricca colazione a buffet lunedì 15. 

Supplemento singola: 10 €; Sconto 3° letto -10%, sconto 4° letto -15% 

OFFERTA: per prenotazioni entro domenica 24 marzo l’hotel offrirà l’uso gratuito del 
centro benessere per le giornate di venerdì e sabato. 

Per coloro che non partecipano alla gara, è possibile prendere parte alla cena di gala 
presso l’hotel Consuelo al costo di 30€ (bevande incluse). 
 

CENA DI GALA: menù a base di pesce: ricco buffet di antipasti e verdure, antipasti freddi 
e caldi, bis di primi, secondo di pescato, fritto misto, torta, bevande incluse.  

Durante la serata, intrattenimento e premiazioni (musica e lotteria con ricchi premi). 

Nb: per prenotazioni, informazioni e richieste particolari in merito ai servizi dell’hotel 

Consuelo, rivolgersi direttamente alla struttura. 

 
       


