
                                             

Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA
ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin POLAND
www.salwa.pl    e-mail: salwa@salwa.pl 
Nr konta: 32 2490 0005 0000 4530 8197 9832

INVITO - REGOLAMENTO

PER LA GARA INTERNAZIONALE DI TIRO DA ARMA
MILITARE PER LA COPPA DEL MINISTRO DELLA DIFESA E

DEL PRESIDENTE DI SBS SALWA

27-29 maggio 2022

ORGANIZZATORI: Bractwo Strzeleckie Salwa Wołomin

PATROCINIO: Ministero della Difesa Nazionale

PRINCIPALI SPONSOR: Sellier & Bellot, PGZ - CENZIN, FABRYKA BRONI 
RADOM, 5.11

OBBIETTIVO:
- integrazione di: associazioni nazionali ed estere, militari dei paesi NATO, servizi in 
divisa, gruppi speciali di polizia
- promozione della difesa e della sicurezza dello Stato,
- promozione dello sport di tiro,
- scambio di esperienze tra i partecipanti al concorso,
- conferma pratica delle proprie capacità di tiro,
- introdurre i partecipanti alle bellezze della Masovia,

DATA: 28 MAGGIO 2022

SEDE: Il poligono di tiro della 1a Brigata Corazzata di Varsavia a Varsavia-
Wesoła.

PARTECIPANTI: Squadre di 4

CONCORSO PRESENTATO AL CALENDARIO WMZSS

mailto:salwa@salwa.pl
http://www.salwa.pl/


REGOLAMENTO 
DELLA GARA INTERNAZIONALE DI TIRO DA ARMA MILITARE PER

LA COPPA DEL MINISTRO DELLA DIFESA

WOŁOMIN 28 MAGGIO 2022

CONCORSI:

1. Fucile a fuoco centrale AK - il concorrente spara 12 colpi da una distanza di
100 m dal bersaglio (fucile da 300 m), (vengono segnati i  10 colpi  migliori),
posizione sdraiata, tempo 3 minuti.

2. Fucile a fuoco centrale MSBS - il concorrente spara 12 colpi da una distanza
di 100 m dal bersaglio (fucile da 300 m), (vengono segnati i 10 colpi migliori),
posizione sdraiata, tempo 3 minuti.

3. Pistola a fuoco centrale HK - il concorrente spara 12 colpi da una distanza di
25 m al bersaglio "TS-cov19" (vengono segnati i 10 colpi migliori), posizione in
piedi (possibile con entrambe le mani), tempo 3 minuti.

4. Pistola  a  fuoco  centrale  VIS  100 -  il  concorrente  spara  12  colpi  da  una
distanza  di  25m  al  bersaglio  TS-4  (vengono  segnati  i  10  colpi  migliori),
posizione in piedi (possibile con entrambe le mani), tempo 3 minuti.

5. Pistola a percussione anulare - il concorrente spara 12 colpi da una distanza
di 25 m al bersaglio TS-4 (vengono segnati i 10 colpi migliori), in piedi con una
mano, tempo 3 minuti.

6. Pistola a fuoco centrale BRS - il concorrente spara 12 colpi da una distanza
di 25 m al bersaglio speciale (5 cerchi), 4 colpi al cerchio centrale e due colpi
agli altri (vengono segnati i 10 colpi migliori, un massimo di due per cerchio),
posizione in piedi, tempo 3 minuti.

7. Fucile  anulare -  il  concorrente  spara 12 colpi  da una distanza di  25  m al
bersaglio speciale (10 figure) 3 colpi al più grande e 1 colpo agli altri (i 10 colpi
migliori sono segnati, un massimo per ogni bersaglio), posizione in piedi, tempo
3 minuti.

8. Pistola a percussione centrale revolver- il concorrente spara 12 colpi da una
distanza di  25  m a  2  bersagli  ½ 23p,  6  colpi  per  ogni  bersaglio  (vengono
segnati  5  colpi  migliori  per  bersaglio),  posizione  in  piedi  (possibile  con
entrambe le mani), tempo 3 minuti .

9. Fucile a fuoco centrale HK416 - il concorrente spara 12 colpi da una distanza
di  200 m al bersaglio 90x90 (vengono segnati  i  10 colpi  migliori),  posizione
sdraiata, tempo 3 minuti.

10. Fucile a fuoco centrale PK - il concorrente spara 12 colpi da una distanza di
200  m  al  bersaglio  90x90  (vengono  segnati  10  colpi  migliori),  posizione
sdraiata, tempo 3 minuti.

11. Lancio di una granata - il concorrente lancia una granata da una distanza di:
10 m ai bersagli metallici - 1 punto, 20 m (alla porta - 3 punti, finestre - 5 punti)
o  da  una  distanza  di  30  m  (alla  figura  -  7  punti)  per  un  colpo.  Spetta  al
concorrente scegliere il bersaglio. Il concorrente effettua 1 lancio di prova e 5
giudici, tempo 2 minuti.

    

• Valutazione della competizione secondo il regolamento PZSS.
• Le squadre hanno un rigido regime di tempo (programma). Se una squadra è in ritardo per 
una determinata competizione, la squadra sarà squalificata da quella competizione.
• Tutte le proteste devono essere segnalate al giudice durante il calcolo dei risultati sul bersa-
glio.
• Un deposito di 50 EURO in caso di protesta



CLASSIFICA E PREMI:

1. OPEN squadra
I - III posto - Coppa e diploma per la squadra. Premi materiali per ogni giocatore
della squadra.
IV-VI posto - Diploma per la squadra

2. OPEN individualmente
I - VI posto - Coppe, diplomi e premi materiali

3. OPEN individualmente donne
I - III posto - Coppe, diplomi e premi materiali

4. OPEN squadra estera
I posto - Coppa, diploma, premi materiali per ogni concorrente.

5. OPEN concorrente estero
I - III posto - Coppe, diplomi, premi materiali

6. Squadra in una particolare competizione
I posto - Coppa, diploma, premio materiale per ogni concorrente della squadra

7. Classifica individuale nelle gare individuali:

• Fucile a fuoco centrale AK:
 I posto - Coppa, diploma, premio: unità d'arma
 II e III posto - Coppa, diploma, premio materiale
• Fucile a fuoco centrale MSB:
 I posto - Coppa, diploma, premio: unità d'arma
 II e III posto - Coppa, diploma, premio materiale
• Pistola a fuoco centrale HK
I posto - Coppa, diploma, premio: unità d'arma
II e III posto - Coppa, diploma, premio materiale
• Pistola a fuoco centrale VIS100
I posto - Coppa, diploma, premio: unità d'arma
II e III posto - Coppa, diploma, premio materiale
• Pistola Pistola a percussione anulare S&W
I posto - coppa, diploma, premio: unità d'arma
II e III posto - Coppa, diploma, premio materiale
• Pistola a fuoco centrale BRS
I posto - coppa, diploma, premio: unità d'arma
II e III posto - coppa, diploma, premio materiale
• Fucile a percussione anulare
I posto - coppa, diploma, premio: unità d'arma
II e III posto - Coppa, diploma, premio materiale
• Pistola a fuoco centrale Revolver
I posto - coppa, diploma, premio: unità d'arma
II e III posto - Coppa, diploma, premio materiale
• Fucile a fuoco centrale HK416
I posto - coppa, diploma, premio: unità d'arma
II e III posto - Coppa, diploma, premio materiale.
• Fucile a fuoco centrale PK
I posto - coppa, diploma, premio: unità d'arma
II e III posto - coppa, diploma, premio materiale
• Lancio di una granata
I posto - coppa, diploma, premio: premio materiale commemorativo
II e III posto - coppa, diploma, premio



ISCRIZIONI SQUADRE ENTRO il 30 aprile 2022

Il numero di giocatori è limitato a 60 squadre.
L'ordine delle domande decide.

      SBS SALWA
      ul. Korsaka 4
      05-200 Wołomin

       Informazioni su www.salwa.pl
     
     
 Indagini:

1. Piotr Brzozowski; Tel. +48 609 222 100
2. Andrzej Domański; Tel. +48 601 281 260

Modulo di registrazione su www.salwa

http://www.salwa/


QUESTIONI ORGANIZZATIVE

La quota di iscrizione: PLN 700 / persona.

Comprende: spuntini, bevande, pranzo e un banchetto con cerimonia
di premiazione dei trofei - 28 maggio 2022.

- La competizione inizierà il 27 maggio 2022 alle 7:15 presso il poligono di tiro 
della 1a Brigata Corazzata a Varsavia-Rembertów.
- La prevista cerimonia di chiusura della competizione si svolgerà intorno alle 
20:00 presso il poligono di tiro di Rembertów.
- Possono partecipare al concorso persone in grado di usare armi leggere.
- L'organizzatore assicura i concorrenti partecipanti al concorso.
- Le armi e le munizioni sono fornite dall'organizzatore.
- I telescopi sono forniti dall'organizzatore - puoi usare il tuo.
- Tutte le proteste saranno prese in considerazione entro 30 minuti dal concorso 
concluso.
- È vietato consumare alcolici durante la competizione.
- Abbigliamento militare o sportivo.
- Durante la gara verrà servito un pasto al poligono di tiro.
- Numero di conto per i pagamenti: 32 2490 0005 0000 4530 8197 9832
- Premi materiali sotto forma di armi devono essere ritirati sulla base dei documenti 
richiesti (promessa) entro e non oltre il 31 agosto 2022. Trascorso il termine, l'arma 
viene restituita allo sponsor.
- Raccogliamo i premi di persona durante la cerimonia di chiusura.

ATTENZIONE - per chi fosse interessato, prenoteremo alloggio in tenda e pasti (cena 
del 27/05/2022 e colazione del 28-29/05/2022) previa comunicazione personale entro 
il 30/04/2022.
  
GPS:

52° 16'12.977" N, 21° 10'50.507" E
52.2702715°N, 21.1806965°E

PROGRAMMA:

1. 27.05 (venerdì)
- 15.00 arrivo dei partecipanti e registrazione.
- 18:00 cena.
- 21:00 tempo libero.
2. 28.05 (sabato)
- 6.00 colazione per i concorrenti alloggiati.
- 7.15 cerimonia di apertura e registrazione.
- 7.30 inizio gare.
- 18.00 fine gare di tiro.
- 20.00 cerimonia di chiusura del concorso, premiazione.
- 21:00 cena di gala.
3. 29.05 (domenica)
- 8:00 colazione.
- 9.00 partenza dei concorrenti.



DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE

Il  concorrente  dichiara  di  aver  preso  visione  del  regolamento  di  gara  firmando  il
modulo.  Il  concorrente  dichiara  di  accettare  il  trattamento  dei  suoi  dati  personali
(Gazzetta  ufficiale  n.  133,  articolo  833 del  2000 e successive modifiche)  da  parte
dell’Associazione  della  Confraternita  di  Tiro  SALWA  a  Wołomin  e  l'uso  della  sua
immagine in tutti i campi, il che è confermato da una firma sul modulo.

L'ORGANIZZATORE SI RISERVA MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

                                                                            
                                                                   A nome degli organizzatori

                                                                   Presidente di SBS SALWA
                                                             
                                                                   Andrzej Domanski


