
      

TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE DI VICENZA 
Tel. 0444 927127 Fax 0444 926482 

e-mail tsnvicenza@libero.it 
Strada del poligono n. 83 

 

1^ PROVA REGIONALE  
CAMPIONATO D’INVERNO  2015 

 

10 – 11 OTTOBRE 2015 
 
Specialità e categorie: C10 e P10 
 
Uomini – Donne – Master Uomini – Master Donne – Junior Uomini – Junior Donne 
Ragazzi – Allievi      Per tutte le categorie 40 Colpi  
  

Turni di tiro 
Sabato 10 Ottobre  h.08.30 – h.10.05 – h.11.40 – h.15.00 – h.16.35 
Domenica  11 Ottobre   h.08.30 – h.10.05 – h.11.40 – h.15.00 – h.16.35 
 
Accesso alle linee è consentito 10 minuti prima dell’inizio turno. 
L’orario d’inizio del turno è riferito a quello della preparazione e tiri di prova 
PSF 2015 DISPOSIZIONI GENERALI art. 10   
 

Tasse d’iscrizione: 
• Categorie Uomini, Donne, Master Uomini e Master Donne   € 16,00 
• Categorie Juniores Uomini, Juniores Donne, Ragazzi e Allievi   €   6,00 
 

Iscrizioni: Con le consuete modalità entro il 04 Ottobre 2015. 
Non saranno accettate iscrizioni o variazioni telefoniche o effettuate da singoli tiratori senza il 
tramite sezionale , di cui alle modalità previste dal PSF 2015. 
 

Armi, Bersagli, Posizioni, Distanza, Colpi di prova, Graduatoria: 
Come da norme regolamentari per l’attività di tiro vigenti. 
 

Colpi su bersagli: Come da regolamento. 
 

Controllo armi e indumenti: Obbligatorio per armi e volontario per abbigliamento prima 
dell’inizio della gara, al termine gara saranno sorteggiati dei tiratori per controllo completo. PSF 2015 
DISPOSIZIONI GENERALI art. 15   
 

Partecipazione: INDIVIDUALE  per categoria  
 

Reclami: Dovranno essere presentati per iscritto in base alle modalità previste dalle Norme 
Regolamentari per l’attività di Tiro a Segno; ciascun reclamo dovrà essere accompagnato da una tassa di 
€ 25,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
 

Giurie e quadri di gara: Saranno esposti al Poligono di tiro prima dell’inizio della Gara. 
 

AVVERTENZE: Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le Norme Regolamentari 
per l’attività di Tiro a Segno vigenti dell’U.I.T.S. e le prescrizioni ed avvertenze del Programma Sportivo 
Federale 2015. 

 Il presidente 
(Cav. Efren  Dalla Santa) 


