39° Campionato di Tiro ad Avancarica

Tiro Sportivo Valeggio

Compagnia Avancarica Brentari

organizzano
Sabato 8 e Domenica 9 aprile 2017

I° Trofeo Città di Valeggio Sul Mincio
Gara di tiro con armi ad avancarica valevole per il Campionato 2017
PRENOTAZIONE TURNI: a cura della Compagnia o Sezione di appartenenza,
tramite

modulo

informativo

da

inviare

per

e-mail

a

:

tirosportivovaleggio@virgilio.it oppure a ufficiosportivo@cnda.it entro e non
oltre il 05 aprile 2017.
E' possibile iscriversi direttamente nei giorni della gara secondo le disponibilità delle
linee.
Per i tiratori che non si presentano il giorno della gara, senza aver dato disdetta, la
Compagnia o TSN di appartenenza dovrà corrispondere all'organizzazione la quota di
iscrizione.
Quota di iscrizione individuale € 13,00 per specialità
Quota di iscrizione squadre € 10,00 per squadra
TURNI DI TIRO: totale 22 turni su 18 linee (10 linee pistola e 8 linee carabina) per
n° 396 prestazioni possibili
Sab. 08: 09,30 – 10,15 – 11,00 – 11,45 – 12,30 – 13,15 - 14,00 – 14,45 –
15,30 – 16,15 – (17,00 riserva)
Dom. 9 : 09,30 – 10,15 – 11,00 - 11,45 – 12,30 – 13,15 - 14,00 – 14,45 –
15,30 – 16,15 (17,00 riserva)

Discipline: tutte le discipline Internazionali, Nazionali ed a Cartuccia metallica,
Originali o Repliche previste dal regolamento MLAIC in vigore a 25- 50 e 100 metri.
Controllo armi: a campione, sulle linee di tiro.
Reclami: per iscritto entro un'ora dalla pubblicazione dei risultati, a cura del
reclamante con il pagamento di una tassa di € 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 o Sezione di appartenenza, dati dell'arma, specialità ecc. Le schede
incomplete o illeggibili non saranno accettate.
Regolamento: è in vigore il regolamento CNDA - MLAIC. Si evidenzia il fatto che
si spareranno 13 colpi di cui si terranno validi i dieci migliori. Per quanto non
previsto, vale il regolamento del Tiro Sportivo Valeggio (visionabile sul sito
www.tirosportivovaleggio.com).
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 della compagnia ospitante. Saranno premiati i primi tre
classificati di ogni categoria di tiro con almeno sei partecipanti. I premi potranno
essere distribuiti successivamente tramite la Società di appartenenza.
Sul campo di tiro sarà presente un punto di ristoro.
Per informazioni:
Pasini Marco

Paganini Cesare

348/2438752

347/0027834

Merchiori Matteo
347/4528085

Gianmario Delvò
348/6015791

