
TIRO A SEGNO NAZIONALE 
SEZIONE DI TREVISO 
Via Fonderia 34 – 0422 303315 

 

 
 

 

Gara dell’amicizia 

Freundshaft Kompetition 

 
 

4-5 Ottobre-Oktober 2014 



 

La sezione TSN di Treviso invita gli amici del Kärtern Landesschützenverband 

(KLSV) alla “Gara dell’amicizia” in programma per il 4 e 5 ottobre 2014. 

Le gara è aperta a tutti i tiratori iscritti alla sezione TSN di Treviso e al KLSV nonché 

a squadre rappresentative di entrambe le associazioni composte da max 4 tiratori per 

categoria.  

 

Specialità di tiro: 

 

50 metri: 

Carabina libera a terra uomini 60 c. 

Carabina libera 3p uomini 60 c. 

Carabina sportiva a terra donne 60 c. 

Carabina sportiva 3p donne 60 c 

Pistola Libera uomini 60 c 

 

25 metri: 

Pistola automatica uomini 60 c 

Pistola standard uomini 60 c 

Pistola grosso calibro uomini 60 c 

Pistola sportiva donne 60 c 

 

10 metri: 

Carabina aria compressa uomini 40 c 

Carabina aria compressa donne 40 c 

Pistola aria compressa uomini 40 c 

Pistola aria compressa donne 40 c 

 

50 metern: 

Freigewehr liegend Männer 60 sch. 

Freigewehr dreistellung Männer 60 sch. 

Sportgewehr liegend Frauen 60sh 

Sportgewehr dreistellung Frauen 60sh 

Freipistole Männer 60 sch. 

 

25 metern: 

Schnellfeuerpistole Männer 60 sch 

Standardpistole Männer 60 sch 

Zentralfeuerpistole Männer 60 sch 

Sportpistole Frauen 60 sch 

 

10 metern: 

Luftgewehr Männer 40 sch 

Luftgewehr Frauen 40 sch 

Luftpistole Männer 40 sch 

Luftpistole Frauen 40 sch 

Note: dato il carattere amichevole della gara sarà concesso alle tiratrici di partecipare 

alle specialità maschili di Pistola Libera e Pistola Automatica rientrando nella 

classifica unica. 

 

Turni di tiro: 

i turni saranno determinati una volta raccolte le iscrizioni alla gara; si prevede di 

effettuare: 

N.1 turno di PA (10 tiratori) 

N.2 turni di PS (16 tiratori) 

N.2 turni di PGC/PsP (16 tiratori) 

N.4 turni di P10/C10 (20 + 20 tiratori) 

N.4 turni di PL (24 tiratori) 

N.1 turno di CL3p/Cs3p (10 tiratori) 

N.2 Turni CLT/CsT (20 tiratori) 



 

o iscrizione individuale: 

o per ogni gara a fuoco ISSF € 15,00 

o per ogni gara aria compressa € 10,00 

 

L’iscrizione delle squadre (una per associazione e per specialità) sarà gratuita  

 

Al termine delle gare si terrà un banchetto nel corso del quale si svolgerà la 

premiazione. La sezione TSN di Treviso sarà a disposizione per gestione logistica 

degli alloggi per i due pernottamenti. 

 


