
 
    
 
 
 

Via Donegani, 12 – 25126 BRESCIA 
Tel. e Fax. 0302978847 

Grupposportivopm@comune.brescia.it 
Sito internet www.gspmbrescia.it  

 

REGOLAMENTO VI° CAMPIONATO ITALIANO 
ASPMI DI TIRO DINAMICO 

 
Art. 1- ORGANIZZAZIONE 
Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Brescia, in collaborazione con l’ASPMI,  organizza il 
VI° Campionato Italiano ASPMI di tiro dinamico con pistola d’ordinanza che si terrà il giorno 
15 settembre 2012 al campo di tiro di Mazzano (BS). 
 
Art. 2- PARTECIPANTI 
Al Trofeo possono partecipare tutti gli agenti di Polizia Locale in attività di servizio o in 
pensione regolarmente iscritti all’ASPMI (Associazione sportiva Polizie Municipali d’Italia). 
 
Art. 3- SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara si svolgerà su 6 esercizi. Ogni esercizio avrà una regola d’ingaggio che verrà 
illustrata sia nella locandina, che in sede di gara, verrà inoltre inviata a tutti i Comandi che 
parteciperanno. 

Per Il criterio di valutazione verrà adottato il regolamento FITDS e IPSC.  

 
Art. 4- ARMI 
Pistola di ordinanza (deve intendersi il tipo di pistola generalmente in dotazione agli agenti di 
Polizia Locale con esclusione di quelle pistole con caratteristiche prettamente sportive). Le 
pistole devono essere prive di compensatori, di impugnature anatomiche e con scatto non 
inferiore a 1360gr. 
 
Art. 5- CARTUCCE e SAGOME 
I partecipanti spareranno un massimo di 200 cartucce (é ammesso l’impiego di cartucce 
blindate e/o piombo).  
Verranno utilizzate sagome IPSC. 
Il costo delle cartucce è a carico del tiratore. 
Le cartucce non possono essere acquistate presso il  campo di tiro. 
 
Art. 6- ABBIGLIAMENTO e DOTAZIONE 
I partecipanti alla gara dovranno indossare l’uniforme ordinaria o la tuta operativa (se in 
dotazione), muniti della buffetteria d’ordinanza completa di porta caricatore e caricatore di 
riserva. 
 
Art. 7- ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione, sia individuali che a squadre, redatte su apposito modulo e 
complete di ogni dettaglio, dovranno pervenire tramite fax al numero 0302978847 entro il 
05/09/2012. Non verranno accettate iscrizioni pervenute oltre tale termine. 

 



La quota di iscrizione, comprensiva di € 10,00 di quota A.S.P.M.I., è fissata in € 70,00 a 
tiratore da versare sul c/c bancario intestato al Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Brescia 
IBAN IT39V0303211201010000010548 con causale “Iscrizione VI° Campionato ASPMI di 
Tiro Dinamico”. 
Per i NON TESSERATI A.S.P.M.I.,  l’iscrizione alla gara sarà subordinata all’affiliazione 
all’Associazione Nazionale che potrà avere luogo sul posto versando nelle mani del 
Delegato Nazionale la quota di euro 15,00 (QUINDICI) per il socio individuale ed euro 
300,00 (TRECENTO) per i gruppi sportivi superiori alle 5 unità. 
 
Art. 8- FORMAZIONE SQUADRE 
Ogni comando di Polizia Locale può concorrere alla classifica a squadre con un minimo di 3 
ed massimo di 4 partecipanti dei quali verranno considerati i tre migliori risultati. 
Lo stesso Comando potrà partecipare con più squadre.  
E’ consentito formare squadre tra più comandi. 
 
Art. 9- CLASSIFICA e PREMIAZIONE 
Al termine della gara verranno premiate le seguenti categorie: 
 
Classifica Maschile primi 10 classificati. 
Classifica Lady prime 5 classificate. 
Classifica a squadre fino alla 5a squadra classificata. 
La premiazione si svolgerà nel corso del pranzo ufficiale che si terrà nella giornata di 
domenica 16 settembre presso il ristorante “Vantini” sito nelle vicinanze del Comando Polizia 
Locale di Brescia. 
 
Art. 10- CONTROVERSIE 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige il Regolamento IPSC. 
 
Art. 11 
La Direzione di gara si riserva di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie per il migliore svolgimento della manifestazione. 

 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 
Venerdì 14 settembre:  

Nel pomeriggio accoglienza dei partecipanti e saluto delle autorità. 

Sabato 15 settembre:  

Ore 8,00 ritrovo presso il campo di tiro di Mazzano. 

Ore 9,00 inizio competizione. 

Ore 12,00 pausa pranzo. 

Ore 13,00 ripresa delle gare. 

 

 



Domenica 16 settembre:  

Ritrovo ore 9,00 presso il Comando Polizia Municipale di Brescia Via Donegani 12, per la 

visita guidata alla cantina Antica Fratta ubicata nella zona della Franciacorta. 

Ore 12,00 circa rientro in città e, a seguire, pranzo e premiazioni presso il Ristorante 

“Vantini” sito a pochi metri dal Comando. 

INFORMAZIONI 

Sito internet Gruppo Sportivo Polizia Municipale di  Brescia: www.gspmbrescia.it 

Sito internet A.S.P.M.I.:       www.poliziamunicipalesport.it 

INFORMAZIONMI PER LA PARTE ORGANIZZATIVA, SEGRETERI A, ISCRIZIONI 

Presidente: Angelo Vecchi     3386769613  

Consigliere: Flavio Berardi     3389984141  

 

STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE  

 

Hotel Antica Fonte     mail: info@anticafonte.com      Brescia via Fornaci Tel. 030-2681530  

Singola: € 50,00 – Doppia/Matrimoniale: € 68,00 – Tripla: € 85,00 – colazione a buffet 

compresa. Possibile cena nel ristorante dell’hotel al prezzo di € 15,00 bevande comprese.  

Albergo Cascina Maggia       mail: cascinamaggia@coopcer.it  sito: www.coop-cer.it  

Brescia via della Maggia, 3  Tel. 0303530735 fax 0303469462. 

Camere Multiple (minialloggi composti da 2 camere con 3 letti ciascuna e un bagno in 

comune, trattamento di Bed & Breakfast euro 25,50 persona a notte + iva. 

Hotel Marchina  mail: info@hotelmarchina.it   Brescia via Vallecamonica civ 19/B 

Tel 030/311466  fax. 030321292. 

Singola: € 40,00 - Doppia: € 65,00 – Tripla: € 87,00 –colazione compresa 

Eventuale cena a € 15,00 (primo, secondo, contorno, caffè ¼ di vino e ½ lt. acqua). 


