
 

 

                         
IN OCCASIONE DEL 3° CAMPIONATO DEL MONDO USIP DELLE FORZE DI POLIZIA 

E POLIZIA LOCALE ( LOMBARDIA 19\26 SETTEMBRE 2019) 

SI SVOLGERA’ IL 

48° CAMPIONATO NAZIONALE A.S.P.M.I 

TIRO AL VOLO 

FOSSA OLIMPICA 

POLIZIE MUNICIPALI E LOCALI D’ITALIA 

1° TROFEO AMICO DEL GHISA 

                  

 

MILANO 22-23-24 SETTEMBRE 2019 

T.A.V. ACCADEMIA LOMBARDA 

ORGANIZZATO DAL G.S. POLIZIA LOCALE MILANO 

 

 

 



 

 

                                                                                         
Recapito Telefonico  ORGANIZZATORI: 

- GENTILE GIOVANNI Cell. 334/2920905 

- SIGNORINO ANGELO  Cell 347/8369578 

   

PROGRAMMA                                                                                                          (Eventuali 

cambiamenti saranno comunicati secondo le esigenze organizzative) 

DOMENICA 22   

 Arrivo atleti e prova campi da gara; 

 Alle ore 17.00 pubblicazione ordini di gara e orari; 
 Serata libera. 

LUNEDI’ 23 

  Inizio gare del 48° CAMPIONATO NAZIONALE DI TIRO AL VOLO SPECIALITA’ FOSSA 
OLIMPICA; 

 Ore 13.30 ristoro; 

 Ore 14.30 continuazione gara; 

 Serata libera. 

MARTEDI’ 24 

 Ripresa gare; 

 Ore 13.00 pausa ristoro; 

 Ore 14.30 continuazione gara e a seguire svolgimento delle finali; 

 Ore 21.00 cena con premiazioni presso il ristorante dell’Hotel “IL CASTELLETTO”. 

 Saluti da parte degli organizzatori e delle Personalità intervenute. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il campionato si svolgerà presso i campi da tiro 

 

T.A.V. ACCADEMIA LOMBARDA 

STRADA PROVINCIALE 151 KM 2+900 

   LOCALITA’ CERRO, BATTUDA (PV)  

  

 

 

 

 

 

“Via dell'Ecologia, 7, 20080 Casarile MI 

https://www.ilcastelletto.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Partecipazione alle gare 
Il Campionato nazionale A.S.P.M.I. tiro al volo è riservato agli appartenenti dei Corpi di Polizia Municipale e 
Locale d’Italia, sia in   servizio che in quiescenza, di qualunque classifica e categoria, tesserati FITAV 2019 
ed in regola con l’affiliazione A.S.P.M.I.  

Al 1°Trofeo “amici del Ghisa” potranno partecipare tutti i soggetti in regola con il tesseramento annuale FITAV 
anno 2019. 

Art. 2 – Iscrizioni 
Le adesioni degli atleti devono pervenire direttamente agli organizzatori in via telematica entro il 30 LUGLIO 
2019, alla mail tirovolo@grupposportivoghisa.it, le relative iscrizioni, al 48° Campionato Nazionale delle 
Polizie Locali d’Italia, ammontano a EURO 150,00 le quali  devono essere versate sul seguente c/c ING Banca 
IBAN IT43U0347501605CC0011490870 intestato a Gentile Giovanni, entro e non oltre le ore 24.00, del 
giorno 15 AGOSTO 2019, con causale “Iscrizione al Campionato Nazionale di tiro al volo A.S.P.M.I 2019” 
elencando  i nominativi degli atleti, le relative quote versate non saranno rimborsabili in caso di assenza 
dell’atleta . 

Coloro che non fossero in regola con l’iscrizione A.S.P.M.I. 2019 dovranno versare EURO 160,00 (150,00 
euro per la partecipazione alla competizione e 10,00 euro per l’affiliazione all’A.S.P.M.I) indicando nella 
causale”  iscrizione  al Campionato Nazionale di tiro al volo A.S.P.M.I. e affiliazione 2019”.  

Per quanto concerne il 1° Trofeo “AMICO DEL GHISA” le iscrizioni saranno di EURO 30, le quali potranno 
essere versate   direttamente presso la segreteria del campo da tiro   il 22 settembre 2019, sempre 
indicando nominativo dell’atleta.  

  

Art. 3 – GARE PREVISTE 
Il programma del Campionato Nazionale si articola su una distanza 125    piattelli.   

Le categorie previste saranno:  

 PRIMO ASSOLUTO 

 CATEGORIA ECCELLENZA  

 CATEGORIA PRIMA 

 CATEGORIA SECONDA 

 CATEGORIA TERZA 

 CATEGORIA LADY 

 MASTER 

 VETERANI 

 SQUADRE 

Il programma del trofeo “AMICO DEL GHISA” si articola su 50 piattelli. 



 

 

 
Art. 4 – FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Il Campionato Nazionale e il trofeo “AMICO DEL GHISA” si svolgeranno secondo il regolamento in vigore   
FITAV 2019. 
Art. 5– PERSONALE ARBITRALE 
Durante lo svolgimento delle gare i partecipanti coadiuveranno i giudici presenti allo svolgimento delle pedane. 

Art. 6 – CLASSIFICA  
Le classifiche del Campionato Nazionale verranno stilate secondo quanto previsto dal regolamento FITAV 
2019; 
SI RAMMENTA CHE L’ATLETA CHE NON FOSSE IN REGOLA CON AFFILIAZIONE A.S.P.M.I. 2019 
SARA’ AUTOMATICAMENTE INSERITO NELLA CLASSIFICA DEL “TROFEO AMICO DEL GHISA”.  

La classifica del Trofeo sarà stilata su base assoluta. 

Art. 7 – PREMI 
Per il CAMPIONATO NAZIONALE POLIZIE MUNICIPALI E LOCALI d’ITALIA verranno premiati tutti i primi 
tre classificati delle categorie indicate nell’art 3 con coppe e medaglie; 

Ai primi di ogni categoria individuale sarà assegnato lo scudetto di titolo Campione Nazionale A.S.P.M.I. 
2019;  

Per il Trofeo “AMICO DEL GHISA” saranno premiati i primi della classifica di ogni categoria con coppe e 
cartucce. 

Art. 8 – ATTREZZATURA   SPORTIVA 
Al momento della registrazione del 22 Settembre ogni atleta dovrà indicare marca della propria arma e 
munizioni. Si rammentano le regole nazionali in merito al peso delle cartucce da utilizzare in gara, tale potrà 
essere oggetto di verifica in pedana da parte dei giudici, si rammenta che sono esclusivamente accettate per 
la partecipazione ad entrambe le competizioni fucili calibro 12, sovrapposti.  

Art. 9 - Disposizioni finali 
L’Organizzazione si riserva di apportare al presente Regolamento le eventuali modifiche necessarie per la 
buona riuscita della manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento verranno 
applicate le norme della FITAV. 

 

Il comitato organizzatore ha il piacere di informare che gli atleti del Campionato Nazionale A.S.P.M.I. 
2019 saranno loro ospiti, i giorni 22-23/settembre 2019, presso la struttura alberghiera convenzionata    

“Il CASTELLETTO “ 

Via dell'Ecologia, 7, 20080 Casarile MI, tale hotel si trova in una posizione tale da poter permettere 
spostamenti veloci da e per il campo da tiro, per maggiori delucidazioni potete visitare in loro sito 
internet. 

All’atto dell’iscrizione si prega di indicare se l’atleta vorrà soggiornare presso tale struttura al fine di 
poter organizzare la dislocazione nelle camere.                                                                                                                                                                                                                 

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE IL DIRETTIVO DEL G.S. DELLA POLIZIA LOCALE DI MILANO- LADIREZIONE DEL 
T.A.V. ACCADEMIA LOMBARDA- LA DIREZIONE DELL’HOTEL “IL CASTELLETTO” - LA DIREZIONE DELL’ARMERIA AVELLA 

 


