con il patrocinio del
Comune di Sassuolo

A.S.D. “Gabriele Possenti”
Gruppo Sportivo Tiro a Segno

U.N.U.C.I.
Sezione di Modena

e con la collaborazione del T.S.N. di Sassuolo
ORGANIZZANO IL

XXIII TROFEO
MODENA CAPITALE ESTENSE

10° MEMORIALE
TEN. ANTONINO MUFFOLETTO
10 – 11 SETTEMBRE 2022

ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA
“GABRIELE POSSENTI”
Gruppo sportivo di Tiro a Segno
L’ ASD “Gabriele Possenti” – Gruppo sportivo di Tiro a Segno unitamente alla Sezione U.N.U.C.I.
di Modena, con il patrocinio del Comune di Sassuolo e l’organizzazione della Sezione di Tiro a
Segno Nazionale di Sassuolo indice nei giorni

10 e 11 settembre 2022
il

XXIII Trofeo Modena Capitale Estense
I

10° Memoriale Ten. Antonino Muffoletto
La gara è riservata agli Ufficiali iscritti all’UNUCI, agli Ufficiali in servizio, al personale delle
Scuole Militari, agli Amici dell’UNUCI, al personale delle Forze Armate dei Corpi armati dello
Stato, ai Soci ed agli iscritti ad ogni Associazione d’Arma ed agli iscritti ad ogni T.S.N.; è richiesto
comunque a tutti, ad eccezione del personale in servizio, un titolo abilitativo al maneggio delle
armi (licenza di fucile da caccia o licenza di porto d’armi difesa personale o licenza di porto d’armi
uso sportivo o iscrizione ad un T.S.N.).
Sede della gara
Poligono TSN di Sassuolo (MO), Via del Tiro a Segno n. 245 - Tel. 0536 870716
Programma attività
Sabato 10:
ore 14.00
ore 14.20
ore 14.30
ore 17.30
Domenica 11: ore 08.00
ore 08.45
ore 09.00
ore 12.00
ore 14.30
ore 16.45
ore 17.00

ricezione concorrenti;
alzabandiera;
inizio turni di tiro;
fine turni di tiro.
ricezione concorrenti;
alzabandiera;
inizio turni di tiro (sessione mattina);
fine turni di tiro (sessione mattina);
inizio turni di tiro (sessione pomeriggio);
fine turni di tiro (sessione pomeriggio);
premiazioni.

Armi
Pistola semiautomatica cal. 9 – altre armi fornite dall’organizzazione.
Non è consentita la partecipazione con armi personali aventi calibro diverso, impugnature anatomiche, scatto
modificato (non inferiore a g. 700), compensatori o contrappesi in volata.
Le armi non personali verranno fornite dalla Sezione di Tiro a Segno.
Munizioni con palla in piombo o blindate a cura del concorrente od acquistabili in loco.
E’ consentito l’uso di calzature sopra il malleolo.

Profilo della gara
• Riprese di tiro con pistola cal. 9 eseguite con varie modalità operative per un totale di 100 colpi e con
altre armi e munizioni fornite dall’organizzazione.
• Tiro con fucile a pompa cal. 12 e relativo munizionamento, forniti dall’organizzazione.
• Tiro con arma lunga rigata semiautomatica e relativo munizionamento, forniti dall’organizzazione.
Regolamento
Il regolamento sarà reso noto prima dell’inizio della gara e sarà affisso in ogni stand.
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di essere presenti, a seconda del turno assegnato, alle ore 14.00
del sabato o alle ore 8.00 della domenica, con cuffie protettive, occhiali e tre caricatori da 15 colpi per
chi usa l’arma propria.
I concorrenti dovranno rispettare scrupolosamente le vigenti disposizioni di legge in materia di armi, il
regolamento del poligono, le disposizioni del Direttore di Tiro e le eventuali regole anti-COVID
vigenti.
Categorie, classifiche
Categorie e classifiche individuali e per squadra. Le squadre dovranno essere composte da tre tiratori,
segnalati prima dell’inizio della gara, tutti appartenenti alla stessa sezione, reparto, nucleo o associazione.
Le premiazioni avverranno nei locali del TSN di Sassuolo al termine della gara.
Verrà stilata un’apposita classifica a parte per gli associati dell’ASD “Gabriele Possenti”.
E’ d’obbligo l’uniforme da combattimento in uso nel reparto di appartenenza o la divisa di club o
d’associazione o di T.S.N.; non saranno ammessi concorrenti senza l’abbigliamento previsto, cuffie ed
occhiali.
Premiazioni
Saranno premiati:
a) i primi tre assoluti per i concorrenti;
b) le prime tre squadre classificate;
c) i primi tre assoluti fra gli iscritti all’ASD “Gabriele Possenti”.
A tutti i partecipanti sarà consegnata come di consueto un ricordo della competizione.
Brevetti
Si rammenta che durante le premiazioni verranno assegnati i brevetti di “Tiratore di 1a classe – S. Gabriele” e
“Tiratore Scelto di 1a classe – S. Gabriele” conseguiti in occasione del XXII Trofeo MCE e che la presente
edizione del Trofeo sarà valida per l’assegnazione dei suddetti brevetti, come da regolamento che sarà
esposto nei locali di gara.
Iscrizioni
Le iscrizioni, accolte in ordine di ricezione, dovranno pervenire tassativamente entro lunedì 5
settembre 2022 utilizzando esclusivamente il link
, compilato in ogni sua
parte, specificando il turno di tiro desiderato che verrà assegnato secondo le disponibilità residue
(sabato pom.: 15 tiratori – domenica: 50 tiratori)
Quote di iscrizione e pranzo domenicale
Sabato
Euro 60,00 per l’iscrizione di ogni concorrente;
Domenica
Euro 70,00 per l’iscrizione di ogni concorrente + buoni pasto.
La quota è comprensiva delle munizioni in cal. 12, di quelle per il fucile a canna rigata, di quelle ulteriori
fornite dall’organizzazione.
Le munizioni in cal. 9 potranno essere personali o acquistate presso la Sezione di Tiro a segno.
L’iscrizione della squadra di tre tiratori è gratuita.
La quota dei buoni pasto solo per il pranzo domenicale è fissata in Euro 10,00.
Reclami
Potranno essere presentati accompagnati dalla tassa di Euro 50,00, restituibile in sede di accoglimento.

L’ASD “Gabriele Possenti”, la Sezione U.N.U.C.I. di Modena e la Sezione T.S.N. di Sassuolo declinano ogni
responsabilità per eventuali danni a concorrenti, terzi o cose in conseguenza dello svolgimento della gara. L’ASD
“Gabriele Possenti” si riserva di variare le suddette modalità anche senza preavviso
Il Presidente
Gen. (r.) Alp. Santo Chichi

Trofeo
Capitale Estense
Albo d’oro
ANNO

INDIVIDUALE

SQUADRE

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Ten. S. Pravatà
M.llo P. Rossi
C.C. P. Trioli
C.C. P. Trioli
C.C. P. Trioli
C.C. P. Trioli
Ten. A. Muffoletto
C.le A. Mazzolini
S.Ten. A. Muffoletto
T.Col. M. Sebastio
Ten. A. Muffoletto
Ten. A. Muffoletto
M.llo P. Rossi
1° Av. G. Manganelli

UNUCI Modena
Questura Verona
Interforze Novara
Interforze Novara
UNUCI Modena
UNUCI Modena - Orione 1
UNUCI Modena
UNUCI Modena
2°Rgt. SOS AV.ES. Orione
UNUCI Modena
UNUCI Modena
UNUCI Verona
Shooting Club Bologna
T.S.N. Sassuolo

ANNO

INDIVID.
OSPITI

INDIVID.
ASD POSSENTI

SQUADRE

2012

Scazzi Cristiano S.Ten. A. Muffoletto

Shooting Club Bologna

2013

1°M.Lgt. P.Rossi

Chiodini Michele

Bgt. Aeromobile Friuli

2014

Chiodini Michele

Polizia di Stato Cesena

Cirsone Antonio

Polizia di Stato Cesena

2016

Av. B. Cabassi
1°Av.
Manganelli
Ten. S. Pravatà

Ten. A. Muffoletto

Polizia di Stato Cesena

2017

Ten. P. Fassione

Cirsone Antonio

Polizia di Stato Cesena

2018

Pelagatti Daniele

Ten. A. Muffoletto

ASD Gabriele Possenti

2019

S.C. Botrugno

Cirsone Antonio

TSN Sassuolo

2015

I NOSTRI SPONSOR

