TIRO A SEGNO NAZIONALE

SEZIONE DI VICENZA
Tel. 0444927127

xx TROFEO CITTA' DI VICENZA
04-05-06 NOVEMBRE 2016
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 lO
Pistola a mt lO

Uomini, Donne,
Master Uomini e Donne
Juniores Uomini e Donne
Ragazzi e Allievi
Diversamente Abili

Venerdì
Sabato
Sabato
Domenica

40 colpi
40 colpi

04-11
05-11
05-11
06-11

ore
ore
ore
ore

19.00
09.00 Riserva
10.30 - 14.30 -16.l5
09.30 -11.15 -15.00

Iscrizioni:

Tassa d'iscrizione:

TRAMITE GESTIONALE CONINET
Apertura iscrizioni il -12 / lO / 16 dalle 17.00
Chiusura iscrizioni il 02 / 11 / 16 alle 23.55

Uomini, Master Uomini,
Donne, Master Donne,
Juniores Uomini, Juniores Donne,
Diversamente Abili
Ragazzi e Allievi

€ 20.00
€ 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 C lO e PIO per ogni sezione partecipante.

Premiazioni individuali:
Saranno premiati i primi tre per ogni categoria e specialità, con medaglia in argento e diploma, se saranno classificati
almeno cinque tiratori della stessa categoria. Il primo se i classificati saranno meno di cinque.
Migliore mouche, con riferimento ai TEILER, di carabina e pistola premio in denaro € 150.00

Assegnazione del XX TROFEO CITTA' DI VICENZA: Verrà assegnato alla sezione che avrà conseguito il
maggior risultato, sommando i migliori punteggi ottenuti da 2 tiratori di C lO e 2 di P lO.

Reclami:
Dovranno essere presentati per iscritto, accompagnati
vengano accolti.

da una tassa di € 25.00 che verrà restituita nel caso i reclami

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.
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