38° CAMPiONATO iTALiANO di TiRO Ad AVANCARiCA
La Sezione TSN Feltre
La Compagnia A.V.
Avancarica Veneta
organizzano

Tiro a segno Nazionale
Sezione di FELTRE

in data 4-5 giugno 2016
XVI gara di Campionato di Tiro ad Avancarica 2016
valida per l’ammissione alla finale

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 garafeltre@libero.it entro e non oltre il 30 maggio 2016.
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 d’iscrizione individuale €. 13,00 per specialità
Quota iscrizione squadre €. 10,00 per squadra

TURNi di TiRO:
Sab. 9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 14.00 –14.45 – 15.30 - 16.15 – 17.00 – 17.30
Dom. 9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 14.00 –14.45 – 15.30 - 16.15
Totale 20 turni su 18 linee per n°360 prestazioni possibili

DISCIPLINE: tutte le discipline Internazionali, Nazionali e a Cartuccia metallica, Originali e
Repliche previste dal regolamento CNDA-MLAIC in vigore a 25-50-100 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 sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
SCHEDE di GARA: devono essere leggibili e complete di nome e cognome, indirizzo, Compagnia e
numero di tessera CNDA, Sezione TSN di appartenenza e numero di tessera UITS, dati dell'arma,
specialità, ecc. Le schede incomplete o illeggibili non saranno 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 “potranno” essere distribuiti successivamente tramite le società
d’appartenenza .

Responsabile dell’organizzazione
Compagnia AV = Beniamino Lavarone
Sezione di Feltre = Diego Tamburrino

NOTE
Collocazione del Poligono

Indirizzo del Poligono:
Via Culiada 194
32032 Feltre (Belluno)

