
Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Treviso

Gruppo
Città di Treviso - MM.OO. T. Salsa E. Reginato

T IRA E  TASI  ! ! !T IRA E  TASI  ! ! !
1111A A EDIZIONEEDIZIONE

Gara di tiro a segno
In collaborazione con il Tiro a Segno Nazionale di Treviso 

sabato 7 ottobre 2017sabato 7 ottobre 2017
dalle ore 15.00 alle ore 18.00dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

domenica 8 ottobre 2017domenica 8 ottobre 2017
dalle ore 9.00 alle ore 16.00dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Presso il Poligono di via Fonderia n° 34 Treviso

Con carabina a fuoco calibro .22  
Quota di iscrizione 15 € - rientro (compatibilmente con l’affluenza) 10 €Quota di iscrizione 15 € - rientro (compatibilmente con l’affluenza) 10 €

INOLTRE NUOVO EVENTO COLLATERALE

Gara di tiro alle Gara di tiro alle SILHOUETTESILHOUETTE  

Con carabina ad aria compressaCon carabina ad aria compressa
Quota di iscrizione 5 €Quota di iscrizione 5 €

La partecipazione alle gare è aperta agli
AlpiniAlpini, Amici degli AlpiniAmici degli Alpini e FamiliariFamiliari

di età superiore ai 18 anni
Per i giovani amici di età 10 - 18 anni possibilità di provare il tiro con carabine ad aria

compressa seguiti da istruttori sabato pomeriggio (ore 15-18) e domenica mattina (ore 9-12)

Evitate la coda e PRENOTATE il turno per la gara a fuoco
telefonando al numero 3475459457

I regolamenti di gara saranno pubblicati sul sito internet I regolamenti di gara saranno pubblicati sul sito internet www.alpinicittaditreviso.it  e presso il Poligono nei giorni di garae presso il Poligono nei giorni di gara

Per informazioni rivolgersi ai propri Capigruppo, al numero sopra riportato o all’indirizzo e-mail
tiraetasi.ana@gmail.com

NOVITA’ ! ! !   Tiro alleSILHOUETTE

NOVITA’  ! ! !  ANCHE SABATO POMERIGGIO

PUNTO
PUNTO

RISTORO
RISTORO

Armi e munizionifornite dalpoligono di tiro

NOVITA’ ! ! !

   Tiro alle

SILHOUETTE

mailto:tiraetasi.ana@gmail.com
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