Associazione Nazionale Polizia di Stato
e
International Police Association
presentano

XII TROFEO “2 CELERE”
O

20 - 22 maggio 2015
Addestramento Interforze al Tiro Operativo

Poligono di Tiro “le tre piume”
via costanze, 8 - 35021 agna (pd)

PROGRAMMA
L’ ANPS e l’ IPA di Padova, hanno organizzato un addestramento
interforze al Tiro Operativo che si terrà nei giorni 20, 21 e 22
maggio 2015 presso i campi di tiro del Centro Sportivo “Le tre
Piume” sito in Via Costanze 8 ad Agna (PD).
Il XII trofeo “2° Celere”, stage di Tiro operativo individuale, è
riservato ai soci A.N.P.S., I.P.A. ed a tutti gli appartenenti
alle Forze Armate e di Polizia.
L’evento è stato organizzato per favorire l’aggregazione,
il confronto e lo scambio di esperienze operative tra le
varie Forze di Polizia.

Si rappresenta che, raggiunto il numero massimo di partecipanti, le iscrizioni verranno chiuse. Pertanto, appare opportuno
precisare che verranno ammessi alla partecipazione un numero
massimo di appartenenti per ogni singolo Reparto o Ente
invitato, privilegiando l’ordine di arrivo delle iscrizioni. Presumibili esuberi di richieste saranno tenute in considerazione solo
per colmare il numero massimo non coperto da parte di altri
Enti invitati.
Sarà cura dell’organizzazione al termine della programmazione dei turni di tiro confermare, tramite mail,
l’avvenuta accettazione ed iscrizione nelle liste giornaliere di addestramento.

CATEGORIE

TURNI DI TIRO

1.
2.
3.
4.

Soci A.N.P.S. (regolarmente tesserati per l’anno in corso)
Soci I. P. A. (regolarmente tesserati per l’anno in corso)
Amici (appartenenti alle varie Forze Armate e di Polizia)
Istruttori di tiro (Istruttori di Tiro presso i vari Corpi o Armi)

ARMI, MUNIZIONI e EQUIPAGGIAMENTO
E‘ obbligatorio l’utilizzo dell‘arma d’ordinanza (con calibro non
inferiore a 9 mm) e della buffetteria di servizio.
L‘addestramento prevede l’utilizzo di nr. 60 cartucce che
dovranno essere fornite ai partecipanti dai relativi Enti
di appartenenza.
E’ obbligatorio l’utilizzo di idoneo sistema di ritenzione
dell’arma individuale per il personale che svolge servizio in borghese.

Nei giorni 20 e 21 maggio 2015, l’addestramento si svolgerà in
due turni giornalieri: dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.30 mentre il giorno 22 maggio si svolgerà solo dalle 08.30
alle 12.30.
Le preferenze sui turni di tiro potranno essere espresse all’atto
della compilazione del modulo on-line.
I tiratori, al fine di effettuare il previsto briefing iniziale,
dovranno presentarsi al Direttore di Tiro entro le ore 08.30
del turno antimeridiano ed entro le ore 14.30 del turno
pomeridiano.
La mancata presentazione entro l’orario prestabilito, senza
alcuna eccezione, comporterà l’impossibilità alla partecipazione agli stage di addestramento.

GRADUATORIA

E’ obbligatorio nell’area di tiro utilizzare gli occhiali e le cuffie
protettive.
L’organizzazione eventualmente fornirà tali protezioni a coloro
ne siano sprovvisti.

Si precisa che la classifica finale non sarà l’obiettivo
dell’incontro. Ciononostatnte saranno stilate delle graduatorie
(assoluta e per categoria) cosicchè ogni partecipante possa
avere un riferimento sulla propria prestazione.
Venerdì 22 maggio, alle ore 16.00, si esporranno le varie
graduatorie e nell’occasione si procederà alla consegna degli
attestati meritori per i migliori qualificati.

ISCRIZIONI

PERSONALE DI SERVIZIO

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il
08.05.2015 collegandosi alla pagina www.anpspadova.it
e compilando l’apposito modulo in tutte le sue parti.
Per informazioni, contattare l’Ufficio Poligono del 2° Reparto
Mobile all’utenza 049 8810470.

Per le opportune necessità operative, si assicura la presenza del
direttore di tiro e dell’assistenza sanitaria.

PROTEZIONI
L’addestramento al tiro è SICUREZZA innanzitutto

É GRADITA L’UNIFORME DI SERVIZIO

