
 
 
 

5° TROFEO VITTORIO FARABBI 
Addestramento DI TIRO SPORTIVO A CARATTERE MILITARE 

26-27 settembre 2020 

FORTIS CADERE, CEDERE NON POTEST 

ESTRATTO DEI LINEAMENTI DI ESERCITAZIONE 

A. Partecipanti  

I Partecipanti devono essere in possesso di titolo idoneo all’uso delle armi (PDA) e sarà possibile partecipare: 

 Team da 3 componenti (le comunicazioni saranno inviate al solo Team Leader) 

 Singolo partecipante (per i quali l’organizzazione assegnerà un Team d’ufficio); 

Per il personale in servizio è gradito la partecipazione con uniforme (CBT),autorizzato nelle modalità vigenti; 

Per il personale in congedo, essendo preclusa l’uniforme, è gradita l’uniformità della abbigliamento dei 

componenti del medesimo team; 

L’addestramento sarà svolto con ogni condizione meteo (compatibili con la sicurezza dei partecipanti). 

N.B. è possibile modificare i componenti dei Team sino al 13 settembre 2020. 

B. Armi e munizioni  

Le prove a fuoco prevedono la seguente dotazione minima di armamento per ogni Team e/o Singolo per quanto al 

quantitativo di munizionamento [indicativamente colpi 100 pistola e 100 fucile] nel calibro idoneo sarà comunicato 

solo ai Team Leader/singoli iscritti  

Armi in calibro .22 non sono ammesse cosi come le armi con scatti e impugnature custom che non si ritengo non 

idonee per l’addestramento militare. E’ obbligatorio l’uso di idonee protezioni per udito e vista. 

 Fucile d’assalto (M4 o AK47 o similari) con tracolla con minimo 2 caricatori; 

 Pistola semiautomatica con fondina con minimo 2 caricatori; 

IMPORTANTE (Nel poligono non è possibile approvvigionarsi di munizioni) 

C. COVID 2019  

Per quanto alle disposizioni relative al contenimento del COVID ad oggi non e possibile poter garantire il posto 

branda, come di consueto, e pertanto si prega di voler provvedere alla sistemazione per la notte in autonomia, 

ovvero saranno indicate ai partecipanti strutture convenzionate. 

E’ obbligatorio il rispetto delle disposizioni vigenti per quanto all’uso della mascherina e del distanziamento sociale , 

ulteriori indicazioni saranno diffuse in relazione alle nuove disposizioni. 

D. Programma di massima  

Sabato 26 settembre 2020 

8:00 alzabandiera e perfezionamento iscrizioni 

9:30 procedure di sicurezza (obbligatorio) 

10:00 avvio attività di addestramento 

13:00 rancio in campagna (compreso) 

18:00 Fine attività addestramento 

20:00 Cena di coesione (compresa) 

Domenica 27 settembre 2020 

8:00 adunata 

9:00 avvio attività di addestramento 

13:00 rancio in campagna (compreso) 

17:00 Fine attività addestramento 

18:00 Premiazione e Ammainabandiera 

E. Prove d’addestramento  

Le prove di addestramento sono articolate in task che prevedono l’uso delle armi di datazione personale in maniera 

combinata assieme a quelle eventualmente messe a disposizione degli sponsor. 

Gli esercizio saranno effettuati in maniera dinamica e tutti gli spostamenti saranno effettuati con le armi in sicura 

ovvero con armi scariche, il cui vivo di volata dovrà essere comunque sempre rivolto verso i bersagli. 
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I componenti del team saranno chiamati ad effettuare le prove singolarmente con il supporto dei compagni per 

identificazione dei bersagli e rifornimento dei caricatori. 

Infine le prove potranno essere precedute da une leggera attività fisica al fine di incrementarne il livello di difficoltà. 

F. Modalità di partecipazione  

Coloro che fossero interessati a partecipare possono richiedere il modulo di iscrizione via mail, al seguente 

indirizzo trofeofarabbi@gmail.com 

Saranno inseriti nell’elenco i primi 15 Team iscritti (45 partecipanti) secondo il principio First come - First Served, gli 

altri saranno inseriti nella lista d’attesa. Le iscrizioni saranno chiuse il 13 settembre 2020. 

G. Contributo di partecipazione  

La partecipazione del Team sarà definitivamente confermata a seguito del trasferimento del contributo di 

partecipazione pari ad € 210 per ogni team ed € 70 per i Singoli, con le modalità che verranno comunicate a 

seguito della richiesta di iscrizione. 

Il contributo comprende: il kit di benvenuto, l’accesso al poligono, i bersagli, le ulteriori armi sopra non specificate e 

le relative munizioni, i premi, i pasti, open bar con soft drink e spuntini per tutta la durata della manifestazione, 

patch commemorativa, e quanto altro dettagliato meglio nei lineamenti di esercitazione. 

Eventuali intolleranze e allergie saranno gestite senza purtuttavia garantire la insussistenza di contaminazioni 

crociate. 

H. Lineamenti di esercitazione  

I lineamenti dell’addestramento e le prove di tiro saranno condivisi con i soli partecipanti iscritti. 

I. Classifica  

Per ogni task verrà redatta una graduatoria che terrà conto sia della accuratezza del tiro che della rapidità di 

esecuzione dello stesso per tutti i componenti del team in relazione alla prova stessa; 

Ad ogni Team, per ogni Task, saranno assegnati i seguenti Punti in relazione alla loro posizione; 

 

Posizione Punti 

Primo 0 

Secondo 3 

Terzo 5,7 

Quarto 8 

Quinto 10 

Sesto 11,7 

Settimo 13 

Ottavo 14 

Posizione Punti 

Nono 15 

Decimo 16 

Undicesimo 17 

Dodicesimo 18 

Tredicesimo 19 

Quattordicesimo 20 

Quindicesimo 21 

 

La somma di tutti i Punti ottenuti per ogni task, andrà a formulare la classifica finale. 

J. Premi  

Saranno riconosciuti i seguenti premi: Migliore Team, assegnatario del Trofeo Farabbi edizione 2020, 2°, 3°, Team 

classificati, Team che può solo migliorare, altri premi potranno essere comunque assegnati.  
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