
4° Trofeo Marzio Fantini 

Circuito Interregionale 
Comitato Regionale Veneto UITS 

 

Trofeo del 

“130° anniversario di costituzione della 

Sezione di Vittorio Veneto” 
 

Date di sv
�gie�t
 
 14/15 settembre 2013 

Specia�it� di tir
 
• Categoria SENIORES • Categoria JUNIORES 

C10 40 colpi C10 40 colpi 

P10 40 colpi P10 40 colpi 

• Categoria MASTER • Categoria RAGAZZI-ALLIEVI 

C10 40 colpi C10 40 colpi 

P10 40 colpi P10 40 colpi 

Tur�i di tir
 
I turni di tiro saranno assegnati in base all'arrivo delle domande di iscrizione. www.tsnvv.it per conferme e 
disponibilità turni di tiro. 
 C10, P10: giorni 14-15 ore 09:00 – 11:00 – 15:00 – 17:00 

Iscri�i
�i 
Devono essere inoltrate tramite la Sezione di appartenenza al fax 0438-943547 oppure via mail all’indirizzo 
info@tsnvv.it 

Partecipa�i
�e 
Ciascuna Sezione può partecipare alla gara secondo le regole dettate dal Regolamento del Trofeo Marzio Fantini 
dell'anno in corso e secondo quanto previsto dalle Norme Regolamentari per l'attività di tiro a segno in vigore. 

Tasse di iscri�i
�e 
 € 20,00 per le specialità delle categorie SENIORES, MASTER e JUNIORES 
 € 15,00 per le specialità delle categorie RAGAZZI e ALLIEVI 

La quota comprende un oggetto ricordo. 

Preia�i
�i i�dividua�i 
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria. 

Preia�i
�i a squadre 
Premiazione speciale valida per l’assegnazione del “Trofeo del 130° di costituzione della Sezione di Vittorio Veneto”. 
Il Trofeo sarà assegnato alla Sezione che, tra quelle partecipanti con almeno 5 o più tiratori, sommando i 5 migliori 
risultati, indistintamente conseguiti in pistola o in carabina, risulti prima in graduatoria. 
La Sezione organizzatrice non partecipa all’assegnazione del “Trofeo del 130°”. 

Reg
�ae�t
 di gara 
Armi, cartucce, posizioni, distanza, colpi di prova, riprese, classifica e graduatoria come da norme regolamentari 
dell'UITS. 

Avverte��e 
Per quanto non contemplato nel presente Programma valgono le Norme Regolamentari per l'attività di tiro dell'UITS 
e le disposizioni del Programma Sportivo Federale dell'anno in corso. La Direzione di Gara si riserva la facoltà di 
apportare quelle varianti che si rendessero necessarie per un regolare svolgimento della competizione.  


