
 

 

 

2-3 OTTOBRE 2021 

9° TROFEO DEL MORIONE 

Gara promozionale di tiro con armi ad AVANCARICA 

La gara avrà luogo presso il POLIGONO TSN DI CEREA, sito in via Tiro a Segno, 3. Lo svolgimento è subordi-
nato alle disposizioni sanitarie e di P.S. vigenti al momento dell’evento.  

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: Tutte le discipline di Tiro ad Avancarica e Retrocarica a Polvere Nera a 
25 e 50 metri   

Regolamento: Quello previsto dalle norme M.L.A.I.C. e per quanto non contem-
plato valgono le regole U.I.T.S. e le disposizioni del TSN Cerea. 

Turni di tiro:  SABATO 2→  ore 9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 14.30 – 15.15 
– 16.00 – 16.45 – 17.30 
DOMENICA 3→  ore 9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 14.30 – 15.15 – 16.00 – 
16.45   

È obbligatorio l’uso di occhiali e di protezioni acustiche.   

Ogni concorrente risponde personalmente dei 
danni a persone a cose o animali causate da im-
perizia, imprudenza e/o inosservanza di norme o 
regolamenti. 

I PARTECIPANTI SONO STRETTAMENTE VINCOLA-
TI AL RISPETTO DEL PROTOCOLLO ANTI COVID-19 
E ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA AL MOMEN-
TO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA E DEVONO 
ESSERE MUNITI DEI DISPOSITIVI D.P.I. PREVISTI. 

Contributo partecipazione: 13 € per la gara; 3 eu-
ro per ogni “tiro della fortuna”; 10 euro per iscri-
zione squadre. 

Prenotazioni: entro il 28 SETTEMBRE 2021, tramite email a il.morione@libero.it 
o whatsapp al 3470492148.  È possibile iscriversi anche direttamente nel giorno 
della gara, secondo la disponibilità delle linee. 

Premi: ai primi 3 classificati nelle categorie con almeno 4 partecipanti   

Pranzo: su prenotazione entro 28/09 nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti   
alla data dell’evento. 

 
La Presidente TSN Cerea             Il Presidente Avancarica Veneta                  Il Presidente “Il Morione” 
           Paola Berti                              Luca Laurenti                Beniamino Lavarone 

 COMPAGNIA 

“AVANCARICA VENETA” 
ASSOCIAZIONE   

“IL MORIONE” 

SEZIONE TSN DI CEREA 

TIRO 
DELLA  FORTUNA 

a 50 metri per 
lunghe, 25 per 
corte, posizione 
in piedi senza ap-
poggio, su sago-
ma tonda in le-
gno decorata (ti-
po festscheiben), 
che spetterà al 
tiratore autore 
del colpo più vi-
cino al centro del 
bersaglio 

Per informazioni: tel. 3470492148 


