
 
TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE DI VICENZA 
Tel. 0444 927127  

 
 
 

 

XVIII TROFEO CITTA’ DI VICENZA  
28-29-30 NOVEMBRE 2014 
Con bersagli elettronici DISAG 

GARA AD ESTENSIONE NAZIONALE   
Località: 
Strada del Poligono n. 83 (laterale di Via dei Laghi) Vicenza   
 

Specialità di Tiro                Categorie Turni di Tiro: 
Carabina a mt 10 40 colpi  Uomini, Donne, Venerdì 28 ore 19.00 
Pistola    a mt 10     40 colpi Master Uomini e Donne Sabato  29 ore 10.00 - 14.30 – 16.15   
                                                    Juniores Uomini e Donne Domenica  30  ore 09.30 – 11.15 – 15.00   
  Ragazzi e Allievi  
                Diversamente Abili   
   
                                            

Iscrizioni:                                               Tassa d’iscrizione: 
Tramite il sito: www.gare-on-line.com Uomini, Master Uomini, 
entro 22 Novembre 2014                Donne, Master Donne, 
 Juniores Uomini, Juniores Donne,  
 Diversamente Abili     € 19.00 
 Ragazzi e Allievi      € 13.00  
 
A tutti i partecipanti verrà  consegnato un oggetto omaggio        
 
Composizione delle squadre: 
A cura della segreteria di gara, prendendo i 2 migliori risultati di C10 e P10 per ogni sezione partecipante. 
 
Premiazioni individuali: Saranno premiati i primi tre per ogni categoria, con medaglia e diploma, se saranno 
classificati almeno cinque tiratori della stessa categoria. Il primo se i classificati saranno meno di cinque. 
 

Assegnazione del XVIII TROFEO CITTA’ DI VICENZA:  Verrà assegnato alla sezione che avrà 
conseguito il maggior risultato, sommando i migliori punteggi ottenuti da 2 tiratori di C10 e 2 di P10. 
 

Reclami: 
Dovranno essere presentati per iscritto, accompagnati da una tassa di € 25.00 che verrà restituita nel caso i reclami 
vengano accolti. 
 

Avvertenze: 
Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le Norme Regolamentari per l’attività di tiro 
dell’U.I.T.S. La sezione organizzatrice si riserva di apportare al presente programma tutte quelle modifiche che si 
rendessero necessarie per il miglior svolgimento della Gara. 
 

Al termine dei turni il Presidente è lieto di offrire a tutti i partecipanti crostini con crema di tartufo 
dei Colli Berici e prosecco di Valdobbiadene. 
 
E’ possibile prenotare, entro il 23/11/14 inviando mail a tsnvicenza@libero.it il pranzo per il giorno 
30/11/14 (antipasto, pasta al tartufo, grigliata mista, acqua, vino, dolce e caffè) al costo di €10.00 
                     

      Il Presidente 
                   EFREN   DALLA SANTA 


