Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia
Sezione Provinciale di Sondrio-Morbegno (Valtellina)
MOVM Ten. Abele Ambrosini
01 MAGGIO 2018
con il patrocinio di

comune di Morbegno

comune di Piantedo

organizza presso il TSN di Breno (BS) il

TROFEO TEN. ABELE AMBROSINI

Beretta 98 cal. 9X21
(bersaglio a 12 m)

ARX 160 cal.22 lr
(bersaglio a 25 m)

AR 15 cal. 223 rem
(bersaglio a 200 m)

SAKO TRG22 cal. 308W
(bersaglio a 300 m)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
• Ritrovo alle 09:00 presso il TSN, sito in via Bersaglio a Breno (BS);
• 09:15 registrazione dei partecipanti e inizio competizione;
REGOLAMENTO:
• Quota di partecipazione € 50,00 incluse armi e munizionamento necessari allo svolgimento della gara;
• Tenuta: obbligatorio l'uso di protezioni per l'udito e la vista, i partecipanti dovranno presentarsi tassativamente in abiti civili.
E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di cinghia; di giacche e guanti speciali da tiro.
Sono vietate uniformi nazionali/estere o parti delle stesse;
• Tiratori ammessi: Soci effettivi ed aggregati iscritti alla Sezione,membri di associazioni d'arma provvisti di porto d'armi, militari in
servizio nelle FF.AA o nei Corpi Armati dello Stato previa prenotazione obbligatoria;
• L'organizzazione si riserva il diritto di allontanare dal campo di gara chiunque dimostri lacune nel maneggio delle armi e nelle
regole fondamentali di sicurezza ;
• I turni di tiro verranno assegnati in relazione all’ordine di arrivo delle iscrizioni, limitatamente alle domande pervenute
entro il 01 aprile.
I tiratori accederanno al settore per gruppi prefissati. Non si garantisce la prosecuzione della gara a chi non si presenterà in orario;
• Termine iscrizioni: 01 APRILE 2018 prenotazione obbligatoria inviando una mail all'indirizzo artiglieri.morbegno@hotmail.it per
motivi organizzativi la competizione è a numero chiuso, i partecipanti riceveranno conferma iscrizione a mezzo posta elettronica;
• Classifiche e premi: Classifica iscritti Sezione e classifica Ospiti;

si ringrazia per il sostegno

FERRAMENTA

BONETTI SIMONE
23017 MORBEGNO (SO) – P.zza Marconi 18
Tel. 0342.610397
ferramenta.bonetti@virgilio.it

Via Brugo,37 Cosio Valtellino (SO)
Telefono 339 325 7182
CC

