Tiro a Segno Nazionale Sezione di Vercelli
Sezione del Tiro a Segno Nazionale

XIX^ GARA di SOLIDARIETA’
XI° Memorial DARIO MEZZANO
SABATO 23 E DOMENICA 24 OTTOBRE 2021
Specialita’: P10 ( 60 colpi ) - C10 (60 colpi ) - PS - PGC - PL - CLt - PSp
Turni: P10 - C10 :

SABATO
08.30 - 10.30 - 14.00 - 16,00 (18.00 riserva)
DOMENICA
08.30 - 10.30 - 14.00 - 16,00
Impianto ad AC è dotato di bersagli elettronici MEYTON
PS
: SABATO
09.15 - 14.30 DOMENICA
- 11.15
- 16,15
PGC-PSp : SABATO
- 11.00
- 16,00
DOMENICA
09.15
- 14.30
PL - CLt : SABATO
09.30 – 12.00
DOMENICA
- 12.30 - 15.00
Impianto dotato di telecamere sui bersagli e monitor

Gli orari sono quelli di inizio tempo di prova.
Iscrizioni:

Specialita’ a fuoco
Specialita’ ad A.C.
Ragazzi e Allievi

Euro
Euro
Euro

20,00
20,00
10,00

Classifiche assolute UNICHE per Specialita’
Classifica Speciale per ALLIEVI e RAGAZZI in P10 e C10 (30 e 60 colpi rispettivamente).
In considerazione dello scopo benefico dell’iniziativa, le premiazioni individuali prevedono:
medaglia d’argento dorato grande con stemma sezionale d’argento al primo classificato
medaglia d’argento media con stemma sezionale d’argento al secondo classificato
medaglia d’argento piccola con stemma sezionale di metallo al terzo classificato
medaglie d’argento fino al 20% dei partecipanti.
In caso di classifiche con meno di 10 partecipanti saranno premiati solo i primi due.

L’Ente beneficiato sarà la Pia Opera Beato Cottolengo di Torino (od Ente caritativo
analogo).
Iscrizioni: dovranno pervenire al n° 3481305062, oppure al Poligono il lunedì, mercoledì e sabato
pomeriggio e la Domenica al mattino al n. 0161214630 (solo tel.) o via e_mail a: info@tsnvercelli.it.
Reclami: tassa di presentazione Euro 30,00 rimborsabili in caso di accoglimento.
Per quanto non precisato valgono le norme del Regolamento Tecnico Federale e le prescrizioni e
avvertenze del P.S.F. 2021 e raccomandazioni anti COVID 2021 vigenti.

c.so Giuseppe Rigola n° 213 – 13100 VERCELLI

