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Milano, 15 Ottobre 2015 

A tutti i partecipanti 
amici e collaboratori 
dell’Esercitazione 
Viscontea 2015 

 

Oggetto: Viscontea 2015 : Riscontro errore nella classifica finale 

 

Purtroppo dobbiamo ammettere di avere commesso un grave errore nella stesura della classifica 
dell’ultima edizione della gara Viscontea 2015 che si è tenuta a Valbrona dal 5 al 7 giugno. 

Una errata trascrizione dei punteggi ottenuti dalle squadre alla prova del poligono ha portato all’errata 
assegnazione dei punti ad alcune squadre, il risultato più grave è stata l’inversione in classifica generale 
della prima e seconda squadra, oltre ad alcune inversioni minori in fondo alla graduatoria. Risultano 
corrette e non perturbate dall’errore tutte le classifiche dei premi ausiliari, squadre in servizio, specialità 
tiri,  velocità, ecc. 

Come attuale presidente della sezione, ed incaricato all’epoca della stesura materiale della classifica al 
termine della gara, non posso che assumermi la responsabilità dell’errore e porgere le più profonde scuse 
alle squadre coinvolte e a tutti i partecipanti della Viscontea 2015. 

Per i dettagli che in seguito sono riportati, la classifica originale che vedeva la squadra “ANARTI Brianza” al 
primo posto con 696 punti seguita da “UNUCI Schio 1” con 690 punti deve essere corretta con:  “UNUCI 
Schio 1” punti 700 e “ANARTI Brianza” punti 686. Questo è stato deciso che avrà effetto solo per quanto 
riguarda l’albo storico e nessuna conseguenza per i premi assegnati. 

Il controllo e la conseguente scoperta dell’errore è nato dalla richiesta di delucidazione da parte di alcune 
squadre sul sistema di calcolo dei punti assegnati al poligono, richieste avanzate durante l’estate e che 
hanno portato all’analisi e ricontrollo di tutte le schede originali compilate dai commissari di prova. 

L’errore nasce da una imprecisa compilazione del foglio dei punteggi grezzi al poligono, riportati in 
ordine di arrivo alla prova e assegnate secondo il numero di squadra, l’imprecisione non è stata 
individuata in fase di stesura della classifica al punto comando, e da qui alcune inversioni, in quanto 
alcune squadre sono arrivate alla prova non esattamente secondo l’ordine di partenza iniziale. 

Va notato che nell’edizione 2015 non era stata adottato il sistema a doppia scheda di punteggio 
incrociato, una al commissario e una alla squadra, sistema che invece nell’edizione 2014 era stata provata 
a titolo sperimentale con successo.  Questo avrebbe evitato senz’altro l’errore,  pertanto dalla prossima 
edizione 2016 sarà adottato stabilmente il sistema incrociato, che consente di verificare puntualmente la 
correttezza dei punteggi assegnati nelle diverse prove, seppur a costo di un maggior lavoro in fase di 
preparazione e controllo della classifica. 

Per la maggior trasparenza saranno inoltre rese pubbliche le eventuali regole di calcolo e assegnazione 
dei punteggi, e rese pubbliche e disponibili le schede dei commissari di prova e i semilavorati utilizzati 
per la stesura delle classifiche. 

http://www.anartimilano.it/
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Riportiamo i dettagli degli errori riscontrati relativamente alla prime due squadre: 

 

Alla squadra N. 11 “ANARTI Brianza" giunta 10a al poligono sono stati trascritti i punteggi della squadra  
“ANVG Torino 2” di 26 punti grezzi, invece dei corretti 21 grezzi. 

Alla squadra N. 8 “UNUCI Schio 1” giunta 9a al poligono sono stati trascritti i punteggi della squadra 
“Giulio Cesare” di 14 punti grezzi, invece dei corretti 19 grezzi. 

Tenendo conto che per classifica generale la gara di tiro aveva un moltiplicatore x2: 

Alla squadra “ANARTI Brianza" sono stati assegnati 52 punti in luogo dei corretti 42 

Alla squadra “UNUCI Schio 1” sono stati assegnati 28 punti in luogo dei corretti 38 

Il punteggio finale assegnato all’epoca ad “ANARTI Brianza" di 696 va corretto in 686 

Il punteggio finale assegnato all’epoca ad “UNUCI Schio 1” di 690 va corretto in 700 

Pertanto la squadra “UNUCI Schio 1” risulta prima della classifica generale assoluta. 

SI noti che anche senza utilizzare il peso x2 utilizzato per la gara di tiro, anche la semplice differenza dei 
dati grezzi -5 per “ANARTI Brianza" e +5 per “UNUCI Schio 1” porta comunque a vedere come prima in 
classifica “UNUCI Schio 1” essendo la differenza originale di soli 6 punti (696 e 690). 

 

Il prossimo 26 ottobre presso la caserma del Centro Documentale di Milano (Ex Distretto Militare) si terrà 
una cena (di taglio militare) e un momento di ringraziamento ai collaboratori ed amici che anno lavorato 
alla realizzazione e gestione della Viscontea 2015, sarà quello il momento di fare pubblica e ufficiale 
ammenda dell’errore commesso.  Saranno invitati come ospiti i rappresentanti delle due squadre a cui 
cercheremo di rappresentare di persona il grande rammarico per quanto, come già detto, colpevolmente 
accaduto, sperando nella ragionevole comprensione per l’errore materialmente commesso. 

 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI MILANO 
Ten. Maurizio Bossi 
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