
TIRO A SEGNO NAZIONALE
sezione di

SOAVE

SOAVE SHOOTING MATCH IXa ed.
Gara ad estensione Nazionale riservata agli iscritti U.I.T.S. 2015

(i partecipanti a quota intera riceveranno come premio di partecipazione 
una bottiglia di vino Soave Classico “Tovo al Pigno” di Corte Mainente)

25-26-27 settembre, 2-3-4 ottobre 2015

SPECIALITA’ DI TIRO: C.10 E P.10 – 40 COLPI

CATEGORIE: 
Uomini e Donne (A/sup. A) - Uomini (B-C) - Donne (B-C) - Juniores Uomini - Juniores Donne

Ragazzi - Allievi - Master Uomini - Master Donne - Uomini e Donne diversamente abili

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Uomini - Donne - Juniores - Master  (quota intera) € 20,00 / Ragazzi - Allievi (quota ridotta) € 10,00

PREMIAZIONI INDIVIDUALI: 
Medaglia artistica in argento ai Primi classificati per ogni specialità e categoria, se il loro numero sarà di 
almeno 6 concorrenti. Medaglie d’Argento di valore decrescente sino a premiare il 50% dei partecipanti

PREMIAZIONE ALLE SEZIONI: 
Con prestigiose targhe evocative per le prime tre Società con il maggior punteggio realizzato 

tra i migliori 10 tiratori della stessa, partecipanti alla gara (esclusa Soave)



Inizio TURNI DI TIRO (comprensivi dei 15 min. di preparazione):

Venerdì 25 Settembre e 2 Ottobre: ore 16:30 - 18:15 - 20:00

Sabato 26 Settembre e 3 Ottobre: ore 8:30 - 10:15 - 12:00 -- 14.00 - 16:00 - 18.00

Domenica 27 Settembre e 4 Ottobre: ore 8:30 - 10:15 - 12:00 -- 14.00 - 16:00 - 18.00

Al termine di ogni turno di gara sarà offerto un buffet di benvenuto a tutti i partecipanti, 
mentre per i gruppi sportivi che ne faranno richiesta sarà possibile organizzare 

un’occasione conviviale (pranzo o cena).

RIFERIMENTI UTILI PER LE ISCRIZIONI: 

Le domande di iscrizione complete di ogni dettaglio richiesto dal programma di prenotazioni presente su 

www.gare-on-line.com dovranno essere compilate a cura delle Sezioni TSN di provenienza dei Tiratori partecipanti. 

(I turni di tiro saranno assegnati in base all’ordine di compilazione delle domande d’iscrizione  le quali verranno accettate fino ad esaurimento turni)

per chiarimenti via tel:

- dal Lunedì al Sabato mattina 347.5670201 (M. Magrinelli)

- Sabato (dalle ore 15 alle ore 18) e Domenica (dalle ore 09 alle ore 12) 

alla segreteria del TSN Soave: tel. 045-6110832 - e-mail: soavetsn@gmail.com

CONTROLLO ARMI ED INDUMENTI: 

è obbligatorio e gratuito, a cura della Direzione di gara.

Reclami: devono essere presentati per iscritto ed accompagnati dalla tassa di € 20,00.

Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le norme U.I.T.S. attualmente in vigore.

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI GARA: 

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 / dove siamo.

Il Presidente T.S.N. Soave

Cav. Leonello Magrinelli


