
 
 
 
 
 

Trofeo della “BANDIERA D’ONORE” LXXIIed                                                 
Gara del Triveneto riservate agli iscritti U.I.T.S. 2014 da disputarsi per motivi di 

migliori opportunità partecipative nel poligono di tiro di Verona 
SPECIALITÀ DI TIRO E TURNI  di gara  dei giorni  04 e 05 Ottobre 2014  
Carabina Libera (CL3p-CS3p) 60 colpi 3 posizioni (Coppa Triveneta individuale) ore 08.30 – 11.30 – 14.30                    
Carabina Libera ( CLT- CST) 60 colpi a terra –squadra-- (Bandiera Triveneta) ore  09.00 – 11.00 – 13.00 – 
15.00  
CATEGORIE TIRATORI  OPEN (unica per :  Juniores, Seniores, Uomini, Donne, Master) per le specialità su elencate.                                     
ISCRIZIONI: Le domande d’iscrizione, complete di categoria di a ppartenenza e n° tessera U.I.T.S., dovranno 
pervenire  a mezzo posta elettronica : soavetsn@gmail.com  e fax 045.61.90.588  –Sarà altresì presente sul nostro 
sito la disponibilità delle linee e turni di tiro- www.tsnsoave.it  al menù.  Attività sportiva / Trofeo “Bandiera D’Onore” - per 
chiarimenti via tel. dal Lunedì al Sabato mattina  ;                                                                                                                        
-- 347.125.45.27 (A. Carellini )   e 347.56.70.201 (M. Magrinelli )  -                                                                                        
-  Sabato (dalle ore 15 alle ore 18) e Domenica (dalle ore 09 alle ore 12) alla segreteria del TSN Soave: te l.045 
6190588.           

TASSE D’ ISCRIZIONE:   € 21,00 individuale per le specialità a fuoco   € 18,00 per le squadre di rappresentanza    
Ad ogni partecipante  sarà offerto un gadget tsn .                                                                                                                                                                                                                                       
NORME DI TIRO: Armi, colpi, bersagli, tempi, classifiche e graduatorie in conformità ai regolamenti U.I.T.S. vigenti. 
RAPPRESENTANZE PER LA BANDIERA TRIVENETA: Per la conquista della Bandiera d’Onore, tutte le Sezioni di TSN 
delle tre regioni, a seguito di condizioni acquisite, potranno presentare una squadra di CLT composta da n. 5 tiratori di 
cui i 3 migliori risultati saranno oggetto della classifica finale. Rimane comunque confermata l’esclusione dei 
componenti la squadra vincitrice della precedente edizione.                                                                                                                
La sezione vincitrice della Bandiera d’Onore avrà diritto alla custodia della bandiera fino alla edizione successiva ed 
è tenuta a conservarla con la massima cura e coprirla da ogni rischio con polizza assicurativa.  
CONTROLLO ARMI ED INDUMENTI: Obbligatorio e gratuito a cura della Direzione di gara.  
CLASSIFICHE   Saranno compilate a cura della Sezione per le due specialità.  

PREMIAZIONE 
Individuale per ciascuna delle specialità di tiro;sarà premiato il 33% dei classificati con:  
-Medaglia d’argento dorata al 1° classificato (con almeno 10 tiratori) Medaglia d’argento di valore 
decrescente dal secondo in poi.  
-alle squadre di rappresentanza coppe o targhe fino a premiare il 30% delle squadre classificate.  
RECLAMI Saranno esaminati solo i reclami presentati per iscritto accompagnati dalla tassa di € 25,00 che verrà 
restituita nel caso di accoglimento.  
 Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le norme del Regolamento Tecnico in vigore e le 
disposizioni del Programma Sportivo Federale per l’anno 2014 
MODIFICHE AL PROGRAMMA  
Qualora si rendesse necessario, la Direzione di Gara si riserva la facoltà di apportare varianti al presente programma. I tiratori saranno 
tempestivamente informati delle eventuali modifiche.  
Per raggiungere facilmente il poligono di tiro consultare il sito web :         www.tsnsoave.it  al menù chi siamo  
.                                                                                                 Il Presidente T.S.N. Soave                                          
.                                                                                                                                                      Cav. Leonello Magrinelli  


