Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia
Sezione di Monza e Brianza

iV TROFEO
DI TIRO operativo

Gen. D. MAVM LEONE CERUTI

Domenica 2 APRILE 2017
CAMPO DI TIRO DI VERANO BRIANza

Gen D. M.A.V.M. Leone Ceruti
Comandante del 28° Reggimento di fanteria della Brigata Pavia.

Questa competizione è dedicata al cittadino monzese, medaglia d’ Argento al Valor Militare,
Generale Leone Ceruti. Partecipa alla guerra di Libia col grado di sergente nel 5° rgt. Alpini,
meritandosi una Medaglia di Bronzo nel 1912 a Derna poiché, benché malato, partecipa al
combattimento e comanda, con discernimento e valore, la propria squadra, esponendosi più volte al
fuoco nemico. E’ promosso ufficiale l’1 aprile 1913. Durante la Grande Guerra è ferito in seguito
all’azione del 20 ottobre 1915 sul Monte Vrusic alla testa della 103a Compagnia, Btg. Alpini Aosta;
successivamente, con il grado di capitano, è Aiutante Maggiore del 3° Gruppo Alpino in zona
Stelvio, dove consegue una Croce di guerra al Valor Militare in azione. Il 2 ottobre 1926 è inquadrato
col grado di Maggiore nel 6° rgt. Alpini. Successivamente è comandante di deposito dell’8° rgt. alla
Caserma “Di Prampero” e poi nel 1941 parte per la Campagna d’Albania al comando del Btg. Val
Natisone. Trasferito poi al 28° Rgt. Fanteria della Brigata Pavia, comanda questo valoroso
Reggimento nella Campagna d’Africa, dove gli viene conferita la Medaglia d’Argento al Valor
Militare ad Alamein. Nel dopoguerra, per i meriti ed il valore del suo comando in Africa
Settentrionale nel 1941 e 1942, gli viene conferita l’onorificienza di Cavaliere OMI.

Motivazione della Medaglia d’Argento al Valor Militare ad Alamein
“Comandante di reggimento di fanteria. impegnato in duri e sanguinosi combattimenti per un ciclo di 60
giorni, dava costante esempio ai suoi fanti di coraggio e ardimento vivendo fra di essi i momenti più
drammatici della lotta- Durante tre giorni di epica lotta sulla importante linea di Alamein, era l'anima della
resistenza dei suoi reparti, sottoposti a incessante e infernale tiro d'artiglieria e attaccati reiterate volte da
imponenti forze di fanteria motocorazzate- L'inviolabilità delle posizioni così strenuamente difese costituiva
la premessa di una contromanovra di vasta portata- Mirabile esempio di valore e di fede”
Africa Settentrionale, 15 luglio 1942

Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia
“Comandante di un Reggimento di Fanteria, assunto il comando in critica situazione di tempo e di luogo,
riusciva in brevissimo tempo a portare i reparti ad altissimo livello morale e tecnico. Nel ciclo operativo che
portò le nostre insegne al Golfo degli Arabi, metteva in luce magnifiche doti di organizzatore, di soldato e di
comandante. Durante un violento attacco di forze preponderanti nemiche, fedele interprete degli ordini
superiori, trasformava lo schieramento dei reparti che, galvanizzati dall’esempio, dalla fede, dal coraggio
del comandante, opponevano strenua ed incrollabile resistenza alla pressione avversaria, permettendo così
al Comando Superiore di risolvere favorevolmente la situazione.
Africa Settentrionale, Egitto, dicembre 1941-agosto 1942 – D.P. n.374 del 18 giugno 1954”.
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LINEAMENTI ESERCITAZIONE
1. SCOPO
a. Promuovere la qualificazione professionale, nonché la formazione continua degli ufficiali e dei
militari della riserrva, attraverso l’addestramento, l’attività fisica e sportiva; (tratto dall’ art. 2 dello
Statuto UNUCI).
b. Rendere sempre più saldi i vincoli tra Ufficiali in congedo e quelli in servizio di tutte le Forze Armate
ed i Corpi Armati dello Stato. (tratto dall’art. 2 dello Statuto UNUCI)
c. Addestrare i militari in servizio e della riserva alle procedure di tiro operativo con le armi portatili.
2. TIPO
Gara militare di tiro dinamico operativo per pistola e fucile, individuale ed a squadre.
3. ZONA
Campo di Tiro Cava di Verano Brianza , via Alberto da Giussano 6, Verano Brianza (MB), Italia.
4. PARTECIPANTI
La partecipazione è riservata al personale militare in servizio ed in congedo delle Forze Armate e di
Polizia italiane, dei Paesi NATO ed amici. La competizione è individuale ed a squadre di 3 elementi. Il
personale in servizio dovrà avere al seguito il tesserino di riconoscimento; il personale in congedo dovrà
essere iscritto ad una delle associazioni d’arma riconosciute dal ministero della difesa ed avere un porto
d’armi in corso di validità. I partecipanti devono essere precedentemente addestrati alle tecniche avanzate
di tiro rapido a breve distanza ed alle procedure di sicurezza con le armi portatili. I partecipanti devono
essere di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti fisici ed imperfezioni incompatibili con l'attività
sportivo militare, l’iscrizione alla competizione è esplicita dichiarazione di tale stato.
5. BREVETTO DI TIRO UNUCI LOMBARDIA
Alcune delle prove di tiro saranno valide per il conseguimento del Brevetto di Tiro di Combattimento
UNUCI Lombardia (BTC).
6. PROGRAMMA DI GARA
Domenica 2 aprile
07:30 Check-in partecipanti , campo di tiro di Verano Brianza (MB)
08:00 Alzabandiera e briefing.
08:30 Inizio delle sessioni di tiro.
18:30 Fine sessioni tiro, Ammainabandiera
20:00 Cena e Cerimonia di Premiazione, Ristorante Saint George Premier, via Vedano 7, Monza.
7. UNIFORME ED EQUIPAGGIAMENTO
Nel campo di tiro è obbligatorio l’uso dell’uniforme da combattimento (CBT-S); durante la cena e la
cerimonia di premiazione è obbligatorio l’uso dell’uniforme ordinaria (UO) o dell’abito scuro.
Ogni concorrente dovrà munirsi in proprio dei seguenti equipaggiamenti: protezione acustica ed oculare
(cuffie o tappi ed occhiali balistici); cinturone giberne e fondina; elmetto.
L’organizzazione fornitrà ai tiratori tutte le munizioni e le armi necessarie alla competizione, non sarà
consentito l’uso di altre armi o armi prorpie.
8. INFORMAZIONI
a. UNUCI Monza e Brianza, Lunedì sera, ore 21 – 23; Tel. (+39) 039 329969 ;
web link: http://monza.unuci.org ; email: info@monza.unuci.org
b. 1° Cap. Aurelio Boroni: Tel. (+39) 3485194311; email: presidente@monza.unuci.org
c. Ten. Luca Passioni: Tel. (+39) 3356390502; email: addestramento@monza.unuci.org
9. PERNOTTAMENTO
Chi desiderasse pernottare sul luogo può contattare direttamente i seguenti indirizzi.
a. Hotel de La Ville ()
Viale Regina Margherita di Savoia 15, 20900 Monza (MB); Tel. +39 03939421 - Fax +39 039 367647
b. B&B Hotels ()
Via Lario 19, 20900 Monza (MB) ; Tel. +39 039 325825 - Fax: +39 039 2304726
c. Cascina Frutteto () – Ostello bed and breakfast, 20,00€ cadauno, per notte.
Viale Cavriga 3 (Parco di Monza), Monza (MB);
Per prenotazioni ed informazioni 1°Cap. Dario Funaro, Tel. +39 3486462313, email navalis@me.com
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10. ACCESSO AL CAMPO DI TIRO
a. Da Milano, Monza imboccare la Nuova Valassina direzione Lecco;
b. uscire a Verano Brianza, alla prima rotonda tenere la destra direzione Mariano Comense;
c. alla seconda rotonda prendere la terza uscita direzione Mariano Comenrse, dopo 150m svoltare a sx;
d. dopo 200 mt superare cancello ingresso cava, seguire le indicazioni fino al campo.

Da Monza direzione Lecco

Campo di tiro di Verano Brianza

11. SPOGLIATOIO E DOCCE
a. Cascina Frutteto, viale Cavriga 3, Parco di Monza (accesso da Porta Monza).
b. Sopgliatoio e docce disponibili, dalle ore 18 alle 20.
12. ACCESSO ALLA CENA E PREMIZIONE
a. Ristorante Saint George Premier, Via Vedano 7, Parco di Monza.
b. Ingresso nel Parco di Monza dalla Porta di Vedano (vedi traccia sulla mappa sotto);
c. Parcheggio interno al ristorante.
da Carate

Ristorante/Restaurant
Saint George Premier

Cascina Frutteto
Ostello/Hostel
Spogliatoio/Showers

Porta Monza

da Monza
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Profilo di gara
Weapon
(Type allowed / Recomended)

Stage

Type & Count

1

Field Course/
Comstock
BTC

Fucile
d’Assalto/
Colt M4

15 cal.223R
Dinamico, cambio
caricatore

7 IPSC

75

12,5%

2

Field Course/
Comstock
Field course/
fixed time 15 sec

ShotGun/
Franchi
SPAS 15

5 colpi cal 12
Dinamico, cambio
arma

5 pepper

75

12,5%

Pistola
Standard/
Beretta
98FS

10 cal.9, 1 caricatore

5 IPSC

20 cal.9, 2 caricatori: 4 IPSC a 25m
5 in piedi, 5 in acc.to,
5 in ginocchio, 5 a
terra.

100

17%

BTC

Rounds/Position

Targets

Points % pts

3

String/
Fixed time 45sec
BTC

Pistola
Standard/
Beretta
98FS

4

String/
Fixed time 45sec
BTC

4 IPSC ridotti
a 25 m

100

17%

5

Field course/
Fixed time 45sec

Fucile
20 cal.223R:
d’Assalto / 5 in piedi, 5 in gin.,
Colt M4
5 seduto,
5 colpi a terra s.s.
Mini Rifle/ 20 colpi cal 9x21,
Glock 17
1 caricatore

7 IPSC

100

17%

6

String/
Fixed time 30+10sec

Fucile da
Battaglia/
FN FAL

5 Colpi cal 308W
Dal Mezzo con
supporto

2 IPSC

25

4%

7

Field course/
Fixed time 45sec

Fucile
d’Assalto/
Colt M4

15 colpi cal 223REM 7 IPSC

75

12%

8

Teorico

Multimediale

50

8%

600

100%

Riconoscimento Mezzi e Armi
Militari.
Totale

-

110 colpi

41

( L’organizzazione si riserva di modificare tale profilo di gara qualora necessario )

IPSC Target
(carta, marrone
paper, brown)

IPSC no-shoot
(carta, bianca
paper, white)

Pepper
Popper

Metal
Target

(metallo/ metal)

(metallo/ metal)

A

A

C
D

A = 5 pt.
C = 4 pt.
D = 2 pt.
miss = -10 pt
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MODULO DI ISCRIZIONE
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia
Sezione di Monza e Brianza

INTERNATIONAL MILITARY SHOOTING COMPETITION

IV TROFEO DI TIRO
GEN. D. MAVM LEONE CERUTI
DOMENICA 2 APRILE 2017
Richiedere l’iscrizione, inviando il presente modulo entro il 5 Marzo 2017 via email a:

UNUCI Monza e Brianza - via Mapelli 9 - I-20900 Monza - Italy
tel. (+39) 039 329969 email: info@monza.unuci.org
L’iscrizione verra confermata ai concorrenti via e-mail, dove verranno indicate le modalità di pagamento
della quota di iscrizione di 100,00€ (***) ogni tiratore; moduli incompleti saranno respinti. Si prega di
inviare un modulo per ciascuna squadra di tre tiratori. Indicare nella E-mail il responsabile dell’iscrizione e
nella parte in basso chi parteciperà come accompagnatore (la quota d’iscrizione per gli accompagnatori è di
35€ e comprende solo l’accesso al campo di tiro e la cena).
La competizione si svolgerà domenica 2 aprile, in caso di esuberanza di iscrizioni, i competitori provenienti
dalle località più vicine effettueranno le sessioni di tiro il giorno sabato 1 aprile.
Tutti i campi deI moduli sottostanti devono essere debitamente compilati, diversamente la domanda di iscrizione non sarà ritunuta valida.

Modulo registrazione tiratori
Si autorizzo l’uso dei sottostanti dati personali in accordo con la legge 675/96

Nome Reparto o Sezione:
Nome Squadra:

Email**:

Nazione:

Tel/Mob:
Militare in:
SERVIZIO

Nome Responsabile:
Grado

Cognome

Nome

Nato il

Porto
d’Armi*

Quota
€***

RISERVA

Email

100,00
100,00
100,00

Modulo registrazione Accompagnatori
Si autorizzo l’uso dei sottostanti dati personali in accordo con la legge 675/96

Grado

Cognome

Nome

Nato il

Quota iscrizione
accompagnatore

Email

35,00€
35,00€
35,00€

Firma Responsabile:_______________________
* I militari in congedo italiani devomno indicare il numero del porto d’armi (per difesa personale, per uso sportivo, tiro a volo, caccia); i militari
italiani in servizio o stranieri devono indicare il numero del tesserino militare di riconoscimento.
** Email di riferimento per le comunicazioni dell’organizzazione.
*** La quota di iscrizione di 100,00€ per ogni tiratore comprende la partecipazione individuale e di squadra alle sessioni di tiro, l’utilizzo delle
attrezzature del poligono, il munizionamento e l’mpiego delle armi, la cena ed i premi.
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