
Aperto a tutti i tiratori tesserati UITS
Organizzato dalla Sezione TSN di Soave

XIIª
SOAVE

2018

edizione
SHOOTING MATCH

GARA PROGRAMMA

PREMIAZIONI Individuali: medaglia artistica al 1°-2°-3° classificato di ogni Specialità
e Categoria. Alle Sezioni: prestigiosa targa evocativa per la Sezione
con il maggior numero di partecipanti iscritti (esclusa Sez. Soave).
Premiazioni del bersaglio della fortuna.

TASSA DI ISCRIZIONE Uomini–Donne–Master: € 20,00 | Juniores: € 15,00 | Ragazzi–Allievi: € 10,00

OMAGGIO DI BENVENUTO A tutti i partecipanti alla gara verrà consegnato un omaggio
enogastronomico. Ai ragazzi ed agli allievi verrà consegnato un
gadget del TSN di Soave.

RECLAMI Devono essere presentati per iscritto ed accompagnati dalla tassa di € 20,00.
Per quanto non contemplato nel presente Programma di Gara valgono le
Norme UITS attualmente in vigore

SPECIALITÀ COLPI CATEGORIE UITS

C10 – P10 40 Uomini e Donne (SupA/A), Uomini (B/C), Donne (B), Juniores Uomini,
Juniores Donne, Ragazzi, Allievi, Master Uomini, Master Donne,
Uomini e Donne diversamente abili.

Orario di inizio del turno (compresi 15 minuti di prova)
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DATA

Venerdì 12 Ottobre
Sabato 13 Ottobre
Domenica 14 Ottobre

Venerdì 19 Ottobre
Sabato 20 Ottobre
Domenica 21 Ottobre

Modifiche al Programma di Gara: qualora si rendesse necessario, la Direzione si riserva la facoltà di apportare varianti al
presente programma. I Tiratori saranno tempestivamente informati delle eventuali modifiche.

Le iscrizioni ai turni dovranno essere effettuate a cura delle Sezioni TSN oppure dai singoli
Tiratori all’indirizzo e-mail: soaveshootingmatch@gmail.com
Per eventuali richieste di informazioni chiamare Luciano Arri al numero di telefono 3404030956.

I turni di tiro saranno assegnati in base all’ordine di compilazione delle domande di iscrizione che verranno
accettate fino all’esaurimentodei turni.

Si potrà partecipare ad un momento conviviale sabato a cena e domenica a pranzo previa prenotazione da
effettuare al momento dell’iscrizione.

Per raggiungerci: Via Tiro a Segno – SOAVE (VR) – Coordinate Lat 45.421412 Long 11.246046

* turno di riserva

12-13-14 OTTOBRE 2018
19-20-21 OTTOBRE 2018

mailto:soaveshootingmatch@gmail.com
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L’azienda metterà a disposizione un buono sconto (valore
di € 240) per l’acquisto di un paio di scarpe da tiro per
pistola che sarà assegnato al tiratore UNDER 18 (non di
interesse nazionale) che avrà effettuato il miglior
punteggio di categoria di P10.

MEYER CUP
L’azienda metterà a disposizione un completo da tiro su
misura per carabina. Il premio sarà assegnato al tiratore
UNDER 18 (non di interesse nazionale) che avrà
effettuato il miglior punteggio di carabina.

L’azienda metterà a disposizione 3 buoni sconto pari al
40% per l’acquisto di una carabina Sabatti.
L’assegnazione di un buono sarà effettuata ad estrazione
tra tutti i tiratori di carabina, i restanti buoni al tiratore
che avrà effettuato il miglior punteggio di C10 della
categoria Uomini e Donne.

La Sezione TSN di SOAVE in collaborazione con la
ditta BIGNAMI organizza nei giorni 13 e 14 ottobre i
test delle munizioni ELEY 22LR. Sarà possibile testare
per le proprie armi diversi lotti di munizioni TENEX E
MATCH (vedi locandina specifica).

altri SPONSOR

La Sezione TSN di SOAVE in collaborazione con RUAG
Ammotec metterà a disposizione 5000 pallini cal. 4,5 mm
al tiratore che avrà effettuato il miglior punteggio di P10
della categoria Uomini o Donne. Sarà possibile testare
per le proprie armi diversi lotti di pallini RWS.

le altre ATTIVITÀ


