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La ditta TANFOGLIO, l’Armeria LUPERINI ed 

il TSN di Cascina organizzano per i giorni  

 

22 e 23 Febbraio 2020 

una gara di Tiro Rapido Sportivo denominata  

“Tanfoglio Day”  

 
Possono partecipare i soci iscritti a una Sezione del Tiro a Segno Nazionale in regola con 

il tesseramento UITS come Tiratori per l’anno in corso.  

 

Range Master: Pasquale RENZULLI 

Match Director: Santo BONTEMPO 
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Categorie di Tiro:  

- Semiauto 

- Revolver 

- 22 L.R. 

- Monofilare 

- Minirifle 

- Pcc 

- optic 

 

La ditta Tanfoglio metterà a disposizione di chi vorrà partecipare nella categoria 

“OTTICA” una STOCK 3 “P” 

 

 

Stages:  

Gara di colpi minimi 74 suddivisi in 3 stages:  

- Stage 1: conteggio vickers 32 colpi minimi 

- Stage 2: conteggio vickers 24 colpi minimi 

- Stage 3: conteggio vickers 18 colpi minimi 

 

Si riserva di apporre variazioni agli stages per eventuali motivazioni tecniche. 

Iscrizioni: Potranno pervenire direttamente alla segreteria del TSN all’indirizzo e-mail:                    

tsncascina.segreteria@virgilio.it  
Quota Iscrizione: tiratore singolo 15,00 euro per ogni categoria. Sarà possibile effettuare 

rientri nella stessa categoria al costo di 10,00 euro. 

 

Turni di Tiro:  

  Sabato 22 Febbraio       ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00. 

  Domenica 23 Febbraio   ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:30, 15:30. 

 

(Attenzione: ogni turno sarà composto da 3 gruppi di massimo 5 persone) 

La direzione di gara declina ogni responsabilità derivante da incidenti dovuti a 

munizionamento insicuro o maneggio arma non conforme alle regole di gara. 

 

 

VIETATO l’uso di munizionamento blindato. 
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Premiazione: Saranno premiati i primi 3 tiratori di ogni categoria, in caso si raggiunga un 

numero minimo di 5 iscritti per ogni categoria. Al fine di un eventuale spareggio sarà 

considerato lo stage 1. 

 

Reclami 

La tassa di presentazione del reclamo è pari ad € 25,00, rimborsabile solo in caso di 

accoglimento del reclamo. 

Organigramma di gara: prima dell’inizio della gara verrà esposto nella sede della Sezione. 

 

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 tutto quanto omesso nel presente bando fa fede il Regolamento Tiro Rapido 

Sportivo UITS per l’anno in corso. 

 

Il tiratore che prenota i turni di tiro e, senza disdire, non si presenta alla gara è 
tenuto a rifondere alla Sezione la quota di iscrizione. 
 

 

FRA TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ ESTRATTA A SORTE UNA 

PISTOLA FORCE OFFERTA DALLA DITTA TANFOGLIO. 

 

 

 

 

    Il Presidente 

  Franca LUDOVISI 

 

 


