38° CaMPiONaTO iTaLiaNO di TiRO ad avaNCaRiCa
La Sezione TSN Cerea
La Compagnia a.v.
avancarica veneta
organizzano

in data 7-8 maggio 2016
XIII gara di Campionato di Tiro ad Avancarica 2016
valida per l’ammissione alla finale
>>>>>>>>>>>>>>>O<<<<<<<<<<<<<<<

Sono ammessi, tutti i Soci delle Compagnie aderenti alla CNDA e tutti gli iscritti alle sezioni TSN
abilitati al tiro ad 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 ed essere in regola con il pagamento della quota di agonista per l'anno in corso.

Prenotazione Turni: a cura della Compagnia o Sezione di appartenenza tramite modulo
uniformato, da inviare per e-mail a: garacerea@gmail.com entro e non oltre il 3 aprile 2016.
E’ possibile iscriversi direttamente nei giorni della gara secondo la disponibilità delle linee.
La prenotazione è regolamentata dall’art. 805 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: Totale 19 turni su 16 linee per n°304 prestazioni possibili
Sab.(9)9.00_9.45_10.30_11.15_12.00-(12.45)-_14.15_15.00_15.45_16.30_17.15-(18.00ris.)
Dom.(10) 9.00_9.45_10.30_11.15_12.00(12.45)-_14.15_15.00_15.45_16.30-(17.15-riserva)

DISCIPLINE: tutte le discipline Internazionali, Nazionali 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 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.
d’appartenenza .

i premi “potranno” essere distribuiti successivamente tramite le società

Responsabile dell’organizzazione
Compagnia AV: Beniamino Lavarone
Sez. di CEREA: Giovanni Montagnoli

NOTE
Si effettua servizio di ristoro presso il poligono con
prenotazione al momento dell’inscrizione.
Costo del pranzo 12,00 euro

Indirizzi hotel
Albergo Lini Hotel via Libertà 110 Cerea VR
Tel. 0442 320861 fax 0442 325959
Albergo Romagnolo via Vittorio Veneto 105 Cerea VR
Tel. 0442 80122
Per raggiungere il Poligono di tiro :
Da VERONA: Provenendo dalla SS 434 Transpolesana, imboccare l’uscita
per Cerea subito dopo la concessionaria FIAT. Dopo lo svincolo,
all'incrocio svoltare a destra in direzione Cerea. Proseguire per
2km, a ridosso della rotonda NON imboccare il sottopasso ma
svoltare leggermente a destra, a 100m ancora a destra e proseguire
per circa 800m dove si imbocca a sinistra via Tiro a Segno.
Da ROVIGO e FERRARA: Provenendo dalla SS 434 Transpolesana,
imboccare l’uscita per Cerea subito dopo i Vivai Zandomeneghi. Dopo
lo svincolo all'incrocio svoltare a sinistra in direzione Cerea,
dopo il cavalcavia proseguire dritto per 2km. A ridosso della
rotonda NON imboccare il sottopasso ma svoltare leggermente a
destra, a 100m ancora a destra e proseguire per circa 800m dove si
imbocca a sinistra via Tiro a Segno.
Da PADOVA e VICENZA: Dirigersi verso Legnago (VR), sulla Strada
Regionale 10 Padana Inferiore in località San Vito di Legnago, al
bivio, seguire le indicazioni per Verona. Superare il Ponte Dino
Limoni sull'Adige e proseguire per 2Km, alla rotonda imboccare la
prima uscita a destra, percorrere la SS 434 Transpolesana per 2Km,
imboccare l’uscita per Cerea subito dopo i Vivai Zandomeneghi. Dopo
lo svincolo all'incrocio svoltare a sinistra in direzione Cerea,
dopo il cavalcavia proseguire dritto per 2km. A ridosso della
rotonda NON imboccare il sottopasso ma svoltare leggermente a
destra, a 100m ancora a destra e proseguire per circa 800m dove si
imbocca a sinistra via Tiro a Segno .
Da MANTOVA e VICENZA: Dal centro di Cerea prendere in direzione
Fiera per 400m, giunti alla rotonda di fronte alla caserma dei
Carabinieri tenere la destra in direzione Fiera –Transpolesana SS
434, proseguire per 200m e imboccare il sottopasso. Alla immediata
rotonda percorrerla per 360° ma anziché rimboccare il sottopasso
svoltare leggermente a destra a 100m ancora a destra e proseguire
per circa 800m dove si imbocca a sinistra via Tiro a Segno.

