TSN-FAENZA

LARC- L’ARCHIBUGIO
ORGANIZZANO
IL

“TROFEO DELLE CERAMICHE 2016”
il

“MEMORIAL EZECHIELE CHIAPPA 2016”
e il

“MEMORIAL BRANKO NIKOLIC 2016”
VENERDI 23 - SABATO 24 - DOMENICA 25
SETTEMBRE 2016
presso il
TSN FAENZA, via SAN MARTINO N° 47 Faenza – (RA)
DISCIPLINE e CLASSIFICHE:

Arma lunga:- Vetterli O/R – Lamarmora O/R – B.R.A
Arma corta: Kuchenreuter O/R (50 metri) – Mariette / Colt – Duello (mariette/colt 7/3)
In tutte le categorie previste sarà redatta una classifica unica tra originali e repliche.
Il tiratore potrà iscrivere contemporaneamente l’arma originale e l’arma replica facendo
valido il risultato migliore di gara o rientro. Conteggio punti secondo regole CNDA/MLAIC.
Le gare si disputeranno sulla distanza di:

10 colpi in 20 minuti senza scarti su bersaglio standard, è
consentito un rientro per specialitàB.R.A.= 10 colpi in 20 minuti senza scarti su bersaglio TRAINER
a 9 visuali (1 colpo x visuale-2 colpi visuale bassa a dx) Rest
fornito dall’organizzazione, solo appoggio anteriore, è consentito
un rientro.
Duello= 10 colpi (5+5) su bersaglio PA e sagoma girevoleapertura 7/3- in 20 minuti senza scarti è consentito un rientro.

TURNI DI TIRO:
Venerdì 23 : 14,30 – 15,00 – 15,30 – 16,00 – 16,30 – 17,00 + (duello)
Sabato 24 e Domenica 25 : 09,30 – 10,00 – 10,30 – 11,00 +(duello) – 11,30 + (duello) – 12,00
Pausa pranzo 14,00 - 14,30 - 15,00 – 15,30 – 16,00 + (duello) – 16,30 + (duello) – 17,00 (riserva)
PRENOTAZIONE TURNI: fax 0546.31902, e-mail a larcfaenza@libero.it

entro mercoledì 21 settembre.
E’ possibile iscriversi direttamente sul campo nei giorni di gara secondo la disponibilità dei
posti. I rientri prenotati saranno assegnati alla chiusura delle iscrizioni, secondo la
disponibilità di linee in base all’ordine cronologico della richiesta, con priorità alle gare.
PREMIAZIONI: entro le ore 18,00 della domenica, saranno premiati con ceramica artistica
di Faenza, i primi 3 tiratori classificati per ogni specialità con almeno 6

partecipanti, solo il primo se con meno di 6 partecipanti. Tra tutti i tiratori non
classificati nei primi tre saranno sorteggiate 6 ceramiche artistiche di Faenza
(premi non cumulabili).
Il vincitore del trittico di arma lunga e il vincitore del trittico di arma corta si
aggiudicheranno il “Memorial Branko Nikolic 2016”

Per il “Memorial Ezechiele Chiappa 2016” saranno sorteggiati tra
tutti i partecipanti una pistola avancarica e un fucile avancarica messi
in palio dalla ditta CHIAPPA.
TASSA D’ISCRIZIONE GARA: €. 15,00 – RIENTRO: €.5,00

NB: iscrivendosi a 2 specialità si avrà in omaggio il pranzo.
SERVIZIO RISTORO PRESSO IL POLIGONO: (€uro 12,00) da prenotare all’iscrizione.
SCHEDE DI GARA: leggibili e complete, con nome e cognome, Compagnia e Sezione TSN.
E’ in vigore il regolamento CNDA/MLAIC e del TSN Faenza, Direttore di gara del TSN
Faenza e giudice di gara della compagnia LARC.
Ogni concorrente risponde personalmente dei danni a persone, cose o animali causate da
imperizia, imprudenza e/o inosservanza di norme o regolamenti.
Per informazioni: Francesco Fabbri - cell. 328.8290263

T.S.N. Faenza
Il Presidente
Francesco Fabbri

Compagnia L’Archibugio
Il Referente,
Nerio Bosi

