

LA SEZIONE TSN DI LONIGO
organizza
PER I GIORNI 20-21 MAGGIO

2017

TROFEO MEMORIAL GIANNI POLLIERO
TIRO AD AVANCARICA
La gara avrà luogo presso il poligono TSN di LONIGO (VI), sito in via F. Turati, 13.
Potranno partecipare alla competizione tutti i tiratori regolarmente iscritti a una sezione
di TSN per l’anno in corso e abilitati al tiro ad avancarica. Il numero di tessera UITS dovrà
essere dichiarato sul modulo di iscrizione.
Categorie (Originali e Repliche nella stessa graduatoria, senza distinzioni), 25-50-100
metri:
Cominazzo, Mariette-Colt, Kuchenreuter, S&W, Miquelet, Tanegashima, Pennsylvania,
Vetterli, Lamarmora, Guardia Nazionale, Donald Malson, Withworth, Minié, Sharpshooter, Carcano, Gettysburg, Zouave, B.R.A.
Numero di colpi, bersagli, tempo di gara, come da regolamento MLAIC e UITS delle gare
nazionali (15 colpi tutti validi), con la seguente eccezione: in caso di parità di punteggio
verrà attribuita la priorità in classifica al risultato eventualmente conseguito con arma
originale, indipendentemente dal numero di 10, 9 ecc. realizzati. È pertanto richiesta
l’indicazione di “O” o “R” sulla scheda di prenotazione e iscrizione.
Per quanto concerne la sicurezza e le modalità di caricamento e tiro si applicano le norme
MLAIC specifiche per l’avancarica, per quanto da queste non previsto vale il Regolamento
UITS. È obbligatorio l’uso di occhiali e di protezioni acustiche.
Ogni concorrente risponde personalmente dei danni a persone a cose o animali causate
da imperizia, imprudenza e/o inosservanza di norme o regolamenti.
Prenotazione Turni: individuale o a cura della Sezione di appartenenza, da inviare per email a garalonigo@libero.it entro e non oltre il 15 maggio 2017
Quota di iscrizione € 10,00 per specialità
TURNI DI TIRO
Sab. 9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 14.30 – 15.15 – 16.00 – 16.45 (ris.)
Dom. 9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 14.30 – 15.15 – 16.00
Premiazioni a cura dell’organizzazione. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni
categoria di tiro con almeno quattro partecipanti. I premi “potranno” essere distribuiti
successivamente.
Premio speciale “Memorial Polliero”
per i vincitori nelle categorie “Miquelet” e “Tanegashima”
Per ulteriori informazioni e dettagli contattare 3470492148 o garalonigo@libero.it

NOTE
Come raggiungere il poligono:
 Uscita autostrada Milano - Venezia: Montebello
 Seguire indicazioni “Lonigo - Cologna V.”: si entra in una strada con viabilità
piuttosto scorrevole
 Dopo circa 7 km si arriva a un’ampia rotonda (la seconda che si incontra):
prendere a sinistra (seconda uscita) in direzione Noventa V.
 Prendere la prima a sinistra (dopo poche centinaia di metri), attraversare la
rotonda entrando in via Turati: subito a destra c’è il poligono
 Per chi viene da altre direzioni: cercare la zona impianti sportivi. Il poligono si
trova dopo lo stadio e la piscina comunale
Indirizzo del Poligono:
Via F. Turati, 13
36045 Lonigo (Vicenza)
SERVIZIO RISTORO:
Saranno a disposizione dei tiratori panini, bevande e caffè

