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Solarolo Rainerio, 06/08/2020

La Compagnia Tre Leoni
organizza il

Memorial “Alberto Ferrerio”
Venerdì 18 - Sabato     19     e     Domenica     20     Settembre   20  20  

presso il

Shooting Range Valeggio sul Mincio – Verona
GPS coordinates: 45° 18,009  N 10°44,242 E (http://www.tirosportivovaleggio.com/)

Prima gara di Campionato Italiano di tiro ad
avancarica CNDA 2020-2021

Tutte le discipline CNDA/MLAIC a 25-50-100 metri
Vigente il regolamento CNDA/MLAIC

Domenica     20     Settembre   20  20 si svolgerà la  

F  INALE DI CAMPIONATO CNDA  
2019-2020

Premiazione dei vincitori la domenica pomeriggio

REGOLAMENTO NELLA SECONDA PAGINA
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REGOLAMENTO

La manifestazione è mista, questo significa che gareggeranno assieme sia i tiratori
partecipanti al Memorial Alberto Ferrerio che quelli chiamati a partecipare alla Finale
di  campionato.  I  turni  di  tiro  saranno  decisi  a  insindacabile  giudizio  dell’Ufficio
Sportivo, tenendo presente che:

➔ per quanto riguarda venerdì 18 verrà data precedenza a chi presterà assistenza
alle gare di sabato e domenica;

➔ gli  orari  dei  turni  di  domenica  20  verranno  organizzati  principalmente  in
funzione della finale di campionato.

I  risultati  complessivi  delle competizioni saranno  divisi  per  poter  stilare  le  due
classifiche:  quella  del  Memorial  Alberto  Ferrerio,  prima  gara  del  campionato
2020/2021 e quella della finale del campionato 2019/2020.

I tiratori partecipanti al Memorial Alberto Ferrerio dovranno pagare la normale quota
di iscrizione fissata in € 15,00 a prestazione. I tiratori partecipanti alla finale invece
non dovranno pagare nessuna iscrizione.

Nel caso un tiratore ammesso alla finale volesse utilizzare il proprio risultato anche
per partecipare al Memorial Alberto Ferrerio, potrà farlo pagando la relativa quota di
iscrizione.

L’assegnazione del premio dedicato ad Alberto Ferrerio avverrà per sorteggio tra tutti
i vincitori delle relative specialità di tiro.

Orari dei turni:

Venerdì 18 Settembre 13.00 – 13.45 – 14.30 – 15.15 – 16.00 – 16.45 – 17.30 (riserva)

Sabato 19 Settembre 9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 14.00 – 14.45 – 15.30 – 16.15 – 17.00

Domenica 20 Settembre 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00

Prenotazione turni ufficiosportivo@cnda.it

Durante tutta la durata della manifestazione sarà previsto un servizio di ristoro.

Tutti i partecipanti alle competizioni saranno tenuti a rispettare le norme anti-
COVID in vigore a quella data.
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