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Programma trasferta al 39° Campionato Svizzero 

Ginevra 17-19.06.2016 

Adesione:  Damian, Curzio, Giordano, Denys, Mirko. 
 
Iscrizione:  Damian ha annunciato i Soci interessati. 
   I partecipanti hanno ricevuto il piano di tiro personale. 
 
Veicoli:   auto 1  Denys + Damian. 
   auto 2  Curzio + Giordano. 
   Volo + taxi Mirko (andata sabato indipendente, ritorno con auto). 
Orari: 
ve 17 giugno 
13.00-13.30  Partenza dai rispettivi domicili e raduno alla Stazione di Rivera-Bironico , (km 42 da Chiasso). 
13.45-18.30  Trasferta Rivera – Ginevra via passo della Novena. (km 354). 
18.30   Arrivo al poligono di “St. Georges” Route du Pont Butin 8 1213 Petit-Lancy, 
   deposito armi presso il poligono al termine dei tiri per gli organizzatori. 
19.00-20.00  Spostamento (km 8) e presa delle camere, riservate da Giordano, al; 
   Business Park Hotel 185 Avenue du Mont Blanc 01710 Thoiry Francia. 
20.30   Cena in luogo da definire nei dintorni dell’albergo (Francia). 
 
Sa 18 giugno 
07.00-08.30  Diana, colazione, trasferta al poligono. 
08.30-09.00  Controllo armi obbligatorio. 
09.30-10.00  Ricognizione del poligono e dei bersagli attribuiti. 
10.45-12.00  Tiri secondo “Rangeurs” (turni 5 e 6) vedi programma. 
   “39°Schweizer Meisterschaft der Vorderladerschützen. 
12.15-13.15  Pranzo in comune al poligono. 
13.30-17.30  Tiri secondo “Rangeurs” (turni 7,8,9,10,11). 
17.30-17.45  Foto di gruppo (con blusa e armi), quindi deposito armi nell’apposito locale. 
17.45-19.15  Se possibile doccia in albergo e cambio abbigliamento per serata (distintivo sull’uomo). 
19.30-?   Aperitivo e Cena in comune all’Hotel de Arquebuse salle des Rois La rue du Stand Ginevra. 
 
Do 19 giugno 
08.00-09.30  Diana, colazione, consegna e pagamento camere, trasferta al poligono. 
09.30-12.00  Visita tiri secondo “Rangeurs”, conoscenze, scambio esperienze e conviviali. 
12.15-13.30  Pranzo in comune al poligono. 
13.45-15.00  Visita tiri secondo “Rangeurs”. 
15.15-16.00  Carico materiale e armi nei veicoli. (eventualmente da anticipare al mattino) 
16.00-17.00  Cerimonia di Premiazione e commiato. 
17.00-23.00  Rientro in Ticino con cena sulla via del ritorno. 
 
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. 
 

Morbio Inf., 12.06.2016.                    Buon Tiro  !!! 


