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Programma trasferta al Tiro Internazionale di 

Altstätten  

sabato 10.09.2016 ore 12.00-18.15 

domenica 11.09.2016 ore 08.30-14.30 

Adesione:  Damian, Giordano, Tiziano, Denys, Pablito, Gianpaolo, Remo, Mirko, Gabriele e Peter. 
 
Iscrizione:  Damian annuncia i partecipanti, invia i moduli di iscrizione al Comitato di    
   Organizzazione con indicate le categorie delle gare che si desiderano sparare. 
   Riserva i pasti al poligono e il numero dei pernottamenti per chi rimane sabato notte. 
 
Veicoli:   auto 1  Denis + Remo 
   auto 2  Tiziano + Giordano 
   auto 3  Pablito + Gianpaolo 
   auto 4  Gabriele + Peter 
   auto 5  Mirko + Damian (rientrano in Ticino sabato sera) 
Orari: 
 
Sabato 
08.00-08.50  Partenza dai rispettivi domicili e raduno a Bellinzona Nord uscita autostrada. (km 60 da Chiasso). 

09.00-11.30  Trasferta Bellinzona Nord – Altstätten (km 180). 
   Poligono 25/50/100m “im Hädler”  9450 Altstätten (SG). 
   Al poligono è consentito lo scarico e il carico, quindi parcheggio sulle aree designate. 
11.30-12.30  Iscrizione ai diversi tiri secondo discipline desiderate e pagamento serie. 
   Tassa di iscrizione Fr. 12.00, quindi Fr. 8.00 per serie. 
12.30-13-30  Pranzo al poligono. (Riservato) 
13.30-18.15  Tiri sulle diverse distanze (25, 50, 100m) secondo le sciolte attribuite. 
   Dimostrazioni e prove di tiro con cannoncini e cannoni  a mano. 
18.15-18.30  Foto di gruppo con blusa e armi. (Giordano) 
18.30-19.30  Preparazione al pernottamento nella camerata del poligono 300m adiacente. (spesa modica) 
20.00-??.??  Cena in comune in luogo da definire. 
 
Domenica 
07.30-08.30  Diana, sgombero camerata, spostamento al poligono, colazione e preparazione al tiro. 
08.30-12.00  Tiri sulle diverse distanze secondo le sciolte attribuite. 
12.00-14.30  Pranzo al poligono. (Riservato) 
14.30-15.30  Cerimonia di premiazione. 
15.30-16.00  Acquisto scorta personale di polvere nera ed inneschi per stagione 2017. 
16.00-   Rientro in Ticino con pausa di trasferta in luogo da definire. (Mesolcina ??) 
 
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. 


