
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI TREVISO

GRUPPO 

 CITTÀ DI TREVISO - MM.OO. T. SALSA E. REGINATO
IN COLLABORAZIONE CON IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TREVISO

99A A EDIZIONEEDIZIONE
Gara di tiro a segno con carabina calibro 22 aperta a tutti

gli AlpiniAlpini, gli AmiciAmici degli Alpini e FamiliariFamiliari
Amici e Familiari di età superiore ai 18 anni

AArmi e munizioni fornite dal poligono di tiro

Domenica 11 ottobre 2015Domenica 11 ottobre 2015
dalle ore 8.00 alle 16.00dalle ore 8.00 alle 16.00  

Presso il Poligono di via Fonderia n° 34 Treviso
Per i giovani amici di età 10 - 18 anni possibilità di provare il tiro con pistole e

carabine ad aria compressa seguiti da istruttori - orario 09.00 - 13.00

A tutti i partecipanti  "na bottiglia de bon vin"A tutti i partecipanti  "na bottiglia de bon vin"
Saranno stilate tre classifiche individuali distinte, ALPINI - AMICI - STELLE ALPINE, riservate ai partecipanti NON ISCRITTI all’U.I.T.S., alla F.I.T.V., o ad associazioni

venatorie, sportive, dilettantistiche, ecc. le cui attività comportino l’utilizzo di armi da fuoco o a gas compressi. Sarà inoltre stilata una classifica a SQUADRE prendendo
per ogni Gruppo i 5 migliori punteggi dei soli ALPINI inseriti nella graduatoria individuale sopra definita. 

I PRIMI CLASSIFICATI DELLE CATEGORIE SOPRA MENZIONATE SARANNO PREMIATI CON UNA COPPA LA SQUADRA PRIMA CLASSIFICATA SARÀ PREMIATA CON UN TROFEO

QUOTA DI ISCRIZIONE 15 € - RIENTRO 10 €QUOTA DI ISCRIZIONE 15 € - RIENTRO 10 €
Per informazioni rivolgersi ai propri Capigruppo o all’indirizzo e-mail

                          tiraetasi.ana@gmail.comtiraetasi.ana@gmail.com
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