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 Tiro 100 m Loverciano Castel San Pietro 

poligono di campagna nel Mendrisiotto 

Sabato 28.05.2016 ore 09.00-12.00/ 14.00-18.00 
 

Adesione:  I soci ATTCA attivi della sezione avancarica sono tenuti a partecipare    

   annunciando a Damian la loro presenza per una efficace preparazione delle sciolte. 

 

Programma:  Tiro di trasferta su bersaglio standard, posizione sdraiata.  

   Allenamento per Campionati Svizzeri. 

    

Trasferta:  Ogni socio raggiunge Loverciano parcheggio designato con i propri mezzi.  

   Si raccomanda di organizzarsi tra i soci per ridurre il numero dei veicoli, causa penuria di 

   parcheggi. 

Orari: 

08.00   Raduno dei partecipanti a Loverciano per montaggio poligono, 

   (Damian, Curzio, Giordano, Tiziano e Denys con gazebo, saranno sul posto). 

   Tutti possono aiutare. 

   Damian prenderà contatto con la Società di Tiro Guglielmo Tell per il ritiro del  

   poligono e relativo materiale. 
 

08.40-08.55  Pausa caffè. 

 

09.00-12.00  Tiri su 3 bersagli PN standard 100m per allenarci al tiro sportivo a questa distanza. 

   (Compito: marcazione manuale 1-10 da studiare o ripassare) 
 

12.00-13.45  Pranzo  (iscrizione a Damian) 

 

14.00-17.00  Tiri su bersagli standard 100m. 

 

17.10-17.45  Smontaggio poligono, riordino bersagli e consegna materiale all’organizzazione. 

   In seguito aperitivo, conoscenze e conviviali. 

 

Particolari:  In caso di brutto tempo purtroppo la giornata sarà sospesa in quanto non possiamo 

   disporre del vicino poligono di Rovagina (Tiro Federale in Campagna e PC 50m  

   occupato). 

   Portare le armi per 300m e 25m per andare eventualmente a sparare il programma del 

   Tiro in Campagna a Morbio Superiore. 

   Le spese sono a carico dei partecipanti. 

   Ogni partecipante è responsabile della propria arma e del rispettivo materiale. 

   Ogni tiratore porta un cannocchiale per verificare i colpiti e calza scarpe per prato  

   bagnato. 
   I passeggeri sono invitati a dividere le spese di trasferta con gli autisti. 

   Nelle adiacenze del poligono (30m) vige il divieto di fumo e consumo di bevande alcoliche. 

 

Buon divertimento !!! 

Dir. tiro Morbio Inf., 20.05.2016. 


