38° CAMPiONATO iTALiANO di TiRO Ad AVANCARiCA
La Sezione TSN GALLARATE
La Compagnia 3 Leoni
organizzano

in data 27-28-29 Maggio 2016
XIV° gara di Campionato di Tiro ad Avancarica 2016
valida per l’ammissione alla finale e per la media d’ammissione alle gare Internazionali
>>>>>>>>>>>>>>>O<<<<<<<<<<<<<<<

Sono ammessi, Tutti i Soci delle Compagnie aderenti alla CNDA e tutti gli iscritti alle sezioni di
TSN abilitati al tiro avancarica tesserati UITS 2016.
Tutti i concorrenti saranno inseriti nella classifica generale di Campionato per l’ammissione alla
finale secondo quanto previsto dal Regolamento di tiro CNDA.
Per l’ammissione alle gare Internazionali il tiratore deve essere iscritto ad una Compagnia
aderente alla CNDA.

Prenotazione Turni: a cura della Compagnia o Sezione di appartenenza tramite modulo
uniformato, da inviare per e-mail a.ferrerio@libero.it entro e non oltre il 25 maggio 2016. Dopo
tale data non sarà possibile effettuare cambi di turno.
E’ possibile iscriversi direttamente nei giorni della gara secondo la disponibilità delle linee.
La prenotazione è regolamentata dall’art. 106 del Regolamento di Tiro CNDA.
Per i tiratori che non si presenteranno il giorno di gara, senza aver dato disdetta, la Compagnia o
TSN di appartenenza dovrà corrispondere all’organizzazione le quote d’iscrizione.
Quota iscrizione individuale €. 13,00 per specialità - Quota iscrizione squadre €. 10,00 a squadra

TURNi di TiRO:
Venerdi 14.00 – 14.45 – 15.30 – 16.15
Sab.Dom. 9.00 - 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – pausa – 14,00 – 14.45 – 15,30 - 16.15
Totale 22 turni su 18 linee per n°396 prestazioni possibili

DISCIPLINE: tutte le discipline Internazionali, Nazionali, di Tiro Storico e a Cartuccia metallica,
Originali e Repliche previste dal regolamento CNDA-MLAIC in vigore a 25-50 mt.
CONTROLLO ARMI: a campione, sulle linee (secondo art. 261 del Regolamento di Tiro).
RECLAMI: per iscritto entro un’ora dalla pubblicazione dei risultati, a cura del reclamante con il
pagamento di una tassa di Euro 20,00 che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
SCHEDE di GARA: leggibili e complete di nome e cognome, Compagnia di appartenenza, o di Sezione
TSN, specialità, dati dell’arma, ecc. Le schede incomplete o illeggibili non verranno accettate.
REGOLAMENTO: è in vigore il Regolamento CNDA – MLAIC. Per quanto da questi non previsto vale il
Regolamento dell’UITS.

Ogni concorrente risponde personalmente dei danni a persone, cose o animali causate da
imperizia, imprudenza e/o inosservanza di norme o regolamenti.
Premiazioni a cura dell’organizzazione. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria di tiro con
almeno tre partecipanti. i premi, personalizzati, saranno distribuiti successivamente tramite le società
d’appartenenza .

Per la compagnia 3L Antonio Ferrerio
Per TSN Gallarate Salvatore Mingione

Ristoro
Sabato e Domenica sarà possibile pranzare presso il Ristorante “La Goletta”
(di fronte al Poligono) Al prezzo convenzionato di € 15,00
La prenotazione del pranzo dovrà essere fatta contestualmente all’iscrizione
Segnalando la preferenza per 1° turno (12,00) o 2° turno (13,00).
Sarà presente anche il tendone degli Alpini presso lo stand dei 25 metri
con il consueto ristoro con panini e piatti caldi

Dove dormire
BEST WESTERN Jet Hotel – Via Tiro a Segno, 22 - 21013 Gallarate (VA)
Tel.: +39 0331 772100 – fax +39 0331 772686 – jethotel@jethotel.com
HOTEL ASTORIA – P.za Risorgimento, 9/a – 21013 Gallarate (VA)
Tel.: +39 0331 791043 – 776050 - Fax: +39 0331 772671 hotel@astoria.ws

