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3° Campionato Armi Corte ex Ordinanza 
TSN SOAVE 26-27 Febbraio 2022 

DATA: Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio 2022.  

ORGANIZZAZIONE: a cura del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Soave (Vr)  - Tel: 045.619.0588  

LUOGO: Poligono del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Soave (Vr), Piazza Costituzione, 3 (già via Tiro a Segno, 28)  

CATEGORIE DI TIRO: Tutte quelle previste dal Regolamento Campionato Armi Corte Ex Ordinanza a mt. 25.  

ISCRIZIONI: La gara è riservata ai soci iscritti a una Sezione del Tiro a Segno Nazionale in regola con il tesseramento 

UITS come Tiratori Agonisti per l’anno in corso.  Le iscrizioni saranno possibili utilizzando il gestionale UITS (eventuali 

informazioni telefonando al Signor Marco Giusti 349-5866390.  

QUOTA ISCRIZIONE: Gara € 15,00 (quindici) per categoria, Rientro € 5,00 (cinque)  

Va versata prima della gara sul c.c. del TSN Soave c/o UniCredit Banca (IBAN: IT 40 A 02008 59850 000103524882) 

ovvero in contanti presso la segreteria del TSN Soave.  

Sarà richiesto a conferma l’attestato di pagamento.  

Non saranno rimborsate le tasse d’iscrizione richieste e regolarmente confermate.  

ORARI: mattina inizio turni: 09:00-09:30-10:00-10:30-11:00-11:30-12:00;  

pomeriggio inizio turni: 15:00-15:30-16:00-16:30-17:00-17:30.  

I Tiratori devono presentarsi sulle linee, almeno trenta minuti prima del proprio turno. 

MUNIZIONI: a cura di ogni singolo tiratore; non è ammesso munizionamento blindato con energia cinetica superiore 

a quella consentita per la 1^ categoria.  

CLASSIFICHE: Come da Regolamento.  

PREMIAZIONI: I primi 3 tiratori di ogni fascia e categoria.  

CATEGORIE:  

� PISTOLE (fino al 1945);  

� REVOLVER (fino al 1945);  

� PISTOLA NAZIONALE (fino al 1945);  

� REVOLVER NAZIONALE (fino al 1945).  

REGOLAMENTO: Il regolamento sarà disponibile sulle linee di tiro.  

STAFF ARBITRALE: a cura del TSN Soave (ufficiali di gara, giudici e direttori di tiro).  

RECLAMI: Solo in forma scritta. La tassa di presentazione del reclamo è pari ad € 21,00 (ventuno), rimborsabile solo in 

caso di accoglimento del reclamo.  

NOTE: Le armi dovranno essere efficienti e sicure, dovranno essere trasportate in valigetta o in custodia chiusa.  

E’ vietato il porto in fondina. Gli unici responsabili della sicurezza del munizionamento impiegato per la competizione 

sono i partecipanti stessi.  

La direzione declina ogni responsabilità derivante da incidenti dovuti a munizionamento insicuro e/o maneggio d’arma 

non conforme; è vietato utilizzare abbigliamento tipo militare, paramilitare e/o accessori che possano ledere 

l’immagine della UITS.  

Si ricorda che, come da Regolamento, la direzione di tiro si riserva il diritto di allontanare dal campo di gara chiunque 

dimostri lacune nel maneggio delle armi e nelle regole fondamentali di sicurezza e chiunque impieghi munizionamento 

non consentito.  

PER CONTRIBUIRE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA GARA SI PREGA DI PRENDERE VISIONE 

DEL PROTOCOLLO COVID U.I.T.S. N.10540 DEL 07/12/2021 ALLEGATO 
Per quanto non previsto o contemplato nel presente programma di gara valgono le norme UITS. 

Il Presidente T.S.N. Soave 

Mario Magrinelli 

Tiro a Segno Nazionale 
Sezione di Soave 

Medaglia d’Oro UITS - Stella d’Argento CONI 
37038 SOAVE (Vr) – Piazza Costituzione, 3 - Tel. (045) 6190588 

codice fiscale n°83004030231 - c/c postale n°12118378 

e-mail: soavetsn@gmail.com - www.tsnsoave.com
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