
Competizione Internazionale di pattuglia
Viscontea 2019 - XXXIV edizione

Valbrona   -   3, 4 e 5 Maggio 2019

ANArtI Milano Via Vincenzo Monti, 59  –  20145  MILANO  (Caserma XXIV Maggio)   mail : presidenza@anartimilano.it
M.O.V.M. Amedeo di Savoia Duca D’Aosta e Gruppo Reggimenntale Voloire, 27° e 35° Artiglieria               C.F.  97152760159 

Si raccoglierà sul campo di gara la donazione a partire da 25 €
comprensiva di utilizzo armi e munizionamento. A carico dei tiratori occhiali e cuffie.
La donazione, detratte le spese vive di gara, verrà devoluta direttamente a Walter Cecchettin.
Necessario esibire P.A. o iscrizione a TSN.  -  La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteo.
Inizio competizione ore 13, con 3 turni alle 13, 14:30 e 16.  -  Fine competizione 17,30  -  Premiazioni 18,15

Profilo evento:
• AK 7,62x39 - 5 colpi posizione A TERRA
• M4 cal 223 - 5 colpi posizione A TERRA
• Remington cal 222 - 3 colpi posizione A TERRA, tiro Sniper in trincea
• Fucile cal 12 pompa - 3 colpi posizione IN PIEDI
• Arma corta cal 9x21 - 15 colpi SU PERCORSO  (possibile uso di pistola propria - caricatore da 15 colpi)
Saranno possibili a fine gara ‘rientri’ da 5 colpi a 5 € con le armi lunghe

rel.  07

L’ Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia
Sezione Provinciale di Milano

in concomitanza con la XXXIV Gara di Pattuglia Internazionale

VISCONTEA XXXIV edizione
Memorial 1° Cap. Ercole Pirani

per sostenere l’iniziativa

“NESSUNO RESTA INDIE TRO ”

Organizza e promuove per Sabato 4 Maggio
un evento di tiro  multidisciplinale 

per raccolta fondi a favore di Walter Cecchettin 

Walter Cecchettin C.le Magg. Paracadutista (cong.) della Brigata 
Folgore, reduce della ‘Operazione Airone’ nella Guerra del Golfo, 
dal 1992 combatte una battaglia solitaria contro la malattia 
ora conosciuta come ‘Sindrome del Golfo’.
Walter da tempo deve sostenere importanti spese mediche e 
legali a causa del Linfoma non Hodgkin (ora Hodgkin), dopo 
che durante la sua missione risultò a contatto con contesti 
dove l’uranio impoverito ha trovato impiego. 

Saranno ammessi al massimo 45 tiratori 
Iscrizioni con turno da prenotare entro lunedì 29 Aprile  mediante Google Modules

istruzioni sul sito www.anartimilano.it   e   su         viscontea2019


