TIRATORI VETERANI SPORTIVI TICINO
Piccolo Calibro
BERNARDO SCIOLLI
Via Biée 57
6984 Pura
Telef. 091 606 41 13
bsciolli@bluewin.ch

Tiri individuali decentralizzati 2 0 1 5
1. Esecuzione
1.1. Le serie vengono sparate nei propri poligoni sotto controllo del responsabile del gruppo
1.2. Le date di tiro devono essere concordate con il responsabile della propria sezione.
2.

Programmi di tiro
2.1. Serie carta corona
Bersaglio
Colpi di prova
Colpi di gara
Posizione
Tassa
Punteggio distinzione
Distinzione
2.2. Serie premi TVS
Bersaglio
Colpi di prova
Colpi di gara
Posizione
Tassa
Punteggio distinzione

Distinzione
Particolarità

A 10
illimitati
10 c.p.c.
V
fino a 69 anni
SV da 70 anni
fr. 10.-V
84 punti
SV 82 punti
carta corona

braccio libero
braccio libero o appoggiato
(di cui Fr. 8.-- alla VSS)
da fr. 6.--

A 10
illimitati
6
c.p.c.
V
fino a 69 anni
braccio libero
SV da 70 anni
braccio libero o appoggiato
fr. 10.-serie principale (di cui Fr. 9.-- alla VSS)
fr. 8.-ripetizione
V
serie principale/ripetizione
52 punti
oppure somma delle due serie
da 102 punti
SV serie principale/ripetizione
51 punti
oppure somma delle due serie
da 100 punti
buono premio VSS
cinque buoni danno diritto al premio (vetrate, buoni, carte corona)

3. Materiale
3.1. Viene consegnato un numero di fogli di stand corrispondente ai soci veterani in regola con il
pagamento della tassa TVS dell’anno precedente e ai nuovi soci dell’anno in corso.
3.2. I fogli corrispondenti alle serie sparate, devono essere in possesso del Direttore di Tiro, pena
l’annullamento dei risultati, entro il 31 luglio 2015.
3.3. Allegata polizza di versamento per il pagamento delle serie sparate (Fr. 10.-- per serie = Fr. 20.-- per
tiratore + event. ripetizione Fr. 8.--).
3.4. I buoni conseguiti con la serie “premi”, vengono amministrati dal controllore, il quale provvede
a richiedere il premio al momento opportuno.
Nella speranza di potervi annoverare tra i partecipanti al tiro menzionato, vi salutiamo sportivamente.
Il direttore di tiro
TIRATORI VETERANI SPORTIVI TICINO
Piccolo Calibro

Il direttore de tiro VSS:

B.Sciolli

Karl Hardegger

Pura, aprile 2016

Gams, 18. Mai 2015

Schiessplan genehmigt:

