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“Tiro dell’amicizia” 
sabato 01.10.2016 ore 09.00-18.15 a Mairano 

 

Adesione:  Tiratori avancarica di Steffisburg BE (6 tiratori + 6 accompagnatori), Altstätten SG (4) e Svitto (2). 
   Sezione Tiro Polvere Nera ATTCA (?? Iscriversi p.f. a Damian 076.421.18.23 per l’organizzazione). 
 
Iscrizione:  Damian accoglie i partecipanti, che dovranno iscriversi entro sabato 24 settembre 2016. 
   Organizza le categorie delle gare che si desiderano sparare. 
   Riserva i pasti al poligono che saranno preparati dalle signore della “buvette” di Mairano. 
 
Categorie:  Distanza 50 m  fucili a percussione e fucili a pietra rigati. (O e R) 
   Distanza 50 m  fucili a miccia e fucili a pietra lisci. (O e R) 
   Distanza 25 m  pistole a pietra e percussione. (O e R) 
   Distanza 25 m  rivoltelle a percussione. (O e R) 
 
Costo:   Fr. 12.—tassa di iscrizione + Fr. 8.-- ogni serie. 
 
Orari: 
07.00-08.00  Preparazione poligono, bersagli, materiale, iscrizione e incasso, banco premi, accoglienza. 
   (Monitori + soci attivi ATTCA) 
 

08.00-08.45  Iscrizione, allestimento bersagli gara, incasso tasse di partecipazione e attribuzione turni di tiro. 
   (Damian + Curzio + monitori e volontari) 

   Consegna Distintivo Ricordo (Denys) 

 
09.00-12.00  Tiri sulle diverse distanze in base ai turni attribuiti. 
   (Monitori e aiuti: Giordano/Pablito 50m + Roberto/Mirko 25m) 
 

12.15-12.30  Aperitivo. 
12.30-13.45  Pranzo in comune (Affettato, risotto con luganighetta ticinese, torta di pane fatta in casa, caffè)  
   costo Fr 20.00 (bibite escluse). 
 
14.00-17.00  Tiri sulle diverse distanze in base ai turni attribuiti. 
 
17.30   PREMIAZIONE e parte ufficiale. 
   (Damian + Curzio) 

18.00   Foto di gruppo dei partecipanti con blusa e armi. 
   (Giordano) 
 

19.00-??.??  Rientro in albergo o ai rispettivi domicili. 
   Per coloro che desiderano aderire, cena e serata in comune in luogo da definire. 
 
Particolari:  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. 
   I passeggeri sono invitati a dividere le spese di trasferta con gli autisti. 
   Nei locali del poligono vige il divieto di fumo. 


