
                                                                                           
 

            Tsn Faenza                                                                                              l’archibugio Faenza 

Organizzano il 

 

CAMPIONATO EMILIANO- ROMAGNOLO 2018 
SABATO 27 - DOMENICA 28 GENNAIO 2017 

presso il 
TSN FAENZA, via SAN MARTINO N° 47 Faenza – (RA) 

Specialità: 
Arma lunga:- Vetterli O/R – Lamarmora O/R – Pennsylvania O/R - B.R.A 50. 

Arma corta: Kuchenreuter O/R – Mariette / Colt – D.Malson O/R– S.& W. 

 

In tutte le categorie previste sarà redatta una classifica unica tra originali e repliche. 

La partecipazione aperta a tutti i tesserati CNDA e TSN 
 

SARANNO PREMIATI I PRIMI TRE DI OGNI SPECIALITA’ 

con premi “eno-gastronomici” 

 
Il titolo è riservato ai tesserati delle compagnie CNDA e/o al TSN dell’ Emilia 

Romagna -  con consegna dell’attestato al primo classificato 
Per tutte le specialità vigono le regole CNDA/MLAIC e TSN Faenza, nella specialità B.R.A. n° 13 

colpi nel bersaglio a 4 visuali, (3 colpi per visuale più 1)  

TURNI DI TIRO: 

Sabato 27 e Domenica 28 : 09,30 – 10,15 – 11,00 – 11,45 Pausa pranzo 14,00 - 14,45 - 15,30 

Premiazione dei presenti domenica dalle 16,30 (per i non presenti sarà inviata in sede). 

PRENOTAZIONE TURNI: tel. e fax 0546.31902, e-mail: larcfaenza@libero.it, cell.3288290263  

entro mercoledì 24 gennaio. 

TASSA D’ISCRIZIONE GARA: €. 13,00 

Al termine di ogni turno di gara “tiro alla Festscheibe-LARC” iscrizione €.3,00 per 1 colpo 

sulla distanza di 50 e 25 metri in classifica unica (una sola arma utilizzabile individualmente per 

distanza) il  tiro più centrato sarà premiato con un prosciutto, piatto in ceramica al secondo, 

dama da 5 lt. di “Centesimino” al terzo.  Il bersaglio bucato come oggetto ricordo ai premiati. 

 

SERVIZIO RISTORO DOMENICA 28 PRESSO IL POLIGONO: (€uro 12,00) da prenotare 

all’iscrizione.  

SCHEDE DI GARA: leggibili e complete, con nome e cognome, Compagnia e Sezione TSN.  

Ogni concorrente risponde personalmente dei danni a persone, cose o animali causate da 

imperizia, imprudenza e/o inosservanza di norme o regolamenti.  
 

TSN Faenza                                                                                                      Compagnia L’Archibugio 

 Il Presidente                                                                                                                 Il referente,  

Francesco Fabbri                                                                                                                        Nerio Bosi 


