Il TSN-FAENZA

in collaborazione con

e
LARC Faenza
ORGANIZZA
IL

“TROFEO DELLE CERAMICHE 2022”
e il

“MEMORIAL EZECHIELE CHIAPPA 2022”
VENERDI 04 - SABATO 05 - DOMENICA 06 novembre
DISCIPLINE e CLASSIFICHE:

Tutte le discipline a 25 e 50 m. al TSN FAENZA.
Le gare a 100 metri, (tranne il tiro storico), si disputeranno al TSN FORLI nelle
giornate di sabato 05 e nella sola mattinata di Domenica 06 novembre.
Le gare si disputeranno secondo le regole CNDA/MLAIC e TSN Faenza

TURNI DI TIRO:

Venerdì 04 novembre – 14,00 – 14,45 - 15,30- 16,15.
Sabato 05 - Domenica 06 novembre :
09,00 – 09,45 – 10,30 – 11,15 – 12,00 –- pausa - 14,00 – 14,45 -15,30- 16,15.

PRENOTAZIONE TURNI: SOLO e-mail a larcfaenza@libero.it
A cura delle Compagnie CNDA e TSN – entro

martedì 01 novembre 2022.

E’ possibile iscriversi direttamente nei giorni di gara secondo la disponibilità di posto.

Obbligatorio il tesseramento ad una sezione TSN.

PREMIAZIONE
Con medaglie sportive in ceramica di Faenza CONSEGNATE IN DATA SUCCESSIVA ai
primi tre classificati delle varie specialità, secondo il regolamento CNDA
Saranno sorteggiati tra tutti i partecipanti n° 10 oggetti in ceramica artistica di Faenza
Estrazione premi entro le ore 17,00 della domenica
(agli assenti saranno consegnati successivamente a cura della compagnia LARC).
Per il “Memorial Ezechiele Chiappa 2022” saranno sorteggiate tra tutti i partecipanti due
armi messe in palio dalla ditta CHIAPPA FIREARMS.

Al vincitore della specialità “Barsanti” il memorial Alberto Rafuzzi
QUOTA D’ISCRIZIONE: €. 13,00
SERVIZIO di RISTORO PRESSO IL POLIGONO: (€uro 12,00) da prenotare all’iscrizione.
SCHEDE UNIFICATE CNDA PER ISCRIZIONE ALLA GARA: leggibili e complete, con
nome e cognome, compagnia, sezione TSN e numeri di tessera.
E’ in vigore il regolamento CNDA/MLAIC e del TSN Faenza

Direttore di gara del TSN Faenza e giudice di gara della compagnia
LARC.
Il poligono di Faenza dispone di uno stand di tiro a 25 e 50 metri con 8 linee e uno stand a 25
metri con 7 linee, tipologia “poligoni chiusi a cielo aperto” di 1^ cat. con agibilità rilasciata
dal Demanio militare. Presenti tra le linee i setti separatori blindati.
E’ presente un presidio medico con personale abilitato DAE.

Ogni concorrente risponde personalmente dei danni a persone, cose o animali
causate da imperizia, imprudenza e/o inosservanza di norme o regolamenti, per
quanto non citato valgono le norme del Codice Civile.
Per informazioni: Francesco Fabbri - cell. 328.8290263

Il Presidente del TSN Faenza
Francesco Fabbri

