
  

LA SEZIONE TSN DI FELTRE 
con la collaborazione di 

 Associazione AVANCARICA VENETA   

Organizza PER I GIORNI 3 – 4 SETTEMBRE 2022 

TROFEO DI TIRO AD AVANCARICA 

La gara avrà luogo presso il poligono TSN di FELTRE (BL), sito in via Culiada, 194.  

Potranno partecipare alla competizione tutti i tiratori regolarmente iscritti a una se-
zione di TSN per l’anno in corso e idonei al tiro ad avancarica. Il numero di tessera 
UITS dovrà essere dichiarato sul modulo di iscrizione. 

Tutte le specialità del tiro avancarica e a polvere nera, a 25-50-100 metri 

Per quanto concerne e le modalità di caricamento e tiro si applicano le norme previ-
ste dai Regolamenti MLAIC-CNDA e, per quanto non contemplato e in materia di si-
curezza, quelle UITS. È obbligatorio l’uso di occhiali e di protezioni acustiche. 

Dovranno essere rispettate inoltre tutte le norme di carattere sanitario per la pre-
venzione COVID-19 per l’accesso e la permanenza nella struttura vigenti alla data 
dello svolgimento dell’evento 

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 propria Sezione o Compagnia, da in-
viare per mail a avc.veneta@libero.it oppure whatsapp al 335 746 0559 entro e non 
oltre 28 agosto 2022 

Quota di iscrizione € 13,00 per specialità 

TURNI DI TIRO: 

Sabato: 9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 - 12.00 – pausa - 14.30 – 15.15 – 16.00 – 16.45  

Domenica: 9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – pausa – 14.30 – 15.15 – 16.00 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria di tiro con almeno quattro 
partecipanti. I premi potranno essere distribuiti successivamente. 

SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO DI RISTORO PRESSO IL POLIGONO, CON POSSIBILITA’ 
DI PRANZO A META’ GIORNATA (PREVIA PRENOTAZIONE) 

Per ulteriori informazioni e dettagli contattare 335 746 0559 
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NOTE 

 
Collocazione del Poligono 

 

 

 
 
 
 
 

Indirizzo del Poligono: 
 

Via Culiada 194 
32032 Feltre (Belluno) 

 
 


