T.P.S. –TACTICAL PROFESSIONAL SHOOTERS
ACADEMY
ORGANIZZA

1° GARA CAMPIONATO INVERNALE AREA NORD
Domenica 24 gennaio 2016 – Campo di Tiro di Torba di Gornate Olona
Sono ammessi a partecipare i tiratori in possesso di qualificazione Fias ed in regola con il
pagamento delle quote associative
Quota di iscrizione:
Orari:
Dati gara
Munizioni
Regolamento
Classifiche
Match Director

€. 40,00
ore 10,00 ritrovo tiratori ore 10,30 inizio gara
5 stages di arma corta 100 colpi minimi 1 stage shotgun 12 colpi
(6 palla asciutta 6 mun. Spezzata)
A cura di ogni singolo tiratore (libero l’uso di ogni tipo di palla)
Ufficiale Fias
Individuali per ogni Divisione e Classe – Es. shotgun classifica individuale
Angelo Capuano

Sarà presente un punto di ristoro sul campo

ivano.fichera@tpsgornate.it

Per informazioni e adesioni :
tel. 340 4915567 –
347 3382059
I POSTI SARANNO LIMITATI. Le adesioni si intenderanno perfezionate mediante l’invio di e-mail
all’indirizzo soprariportato entro e non oltre il giorno 16 gennaio 2016 comunicando obbligatoriamente:
Divisione, Classe, Club di appartenenza . La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione
metereologica.

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO: Autostrada Milano-Laghi uscita di Busto Arsizio, procedere
verso Fagnano Olona e successivamente per Cairate, seguire i cartelli per Castelseprio, giunti in centro a
Castelseprio girare a Dx seguendo i cartelli Varese - Tradate, giunti Torba attraversare il paese poi
girare a Sx in Via della Managia a 50 mt sulla Dx c’è l’ingresso della cava.

Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana per quanto riguarda i permessi di porto e/o
trasporto delle armi e l’utilizzo dei calibri consentiti. L’organizzazione declina ogni responsabilità per il
mancato rispetto delle norme in vigore, i tiratori saranno comunque coperti dalla polizza assicurativa Fias e
Tps










REGOLAMENTO
Il campionato è articolato su 3 gare, che saranno effettuate al
campo di Gornate Olona nei giorni : 24 gennaio – 21 febbraio – 3
aprile
Sono ammessi a partecipare in classifica tutti i tiratori in possesso di qualificazione
F.I.A.S. - Valgono le nuove riclassificazioni ottenute nel campionato 2015
Ai fini del conseguimento del titolo di “CAMPIONE INVERNALE” di categoria si
terrà conto dei risultati di almeno due delle tre gare in programma.
Alla premiazione che avverrà CONTESTUALMENTE alla gara “ SURPRISE “
che si svolgerà in data che verrà comunicata al più presto presso campo di
GORNATE OLONA saranno ammessi a partecipare i tiratori che avranno
effettuato almeno le due gare previste per entrare in classifica.
Per chi non fosse in possesso dello shotgun L’ ORGANIZZAZIONE metterà a
disposizione un fucile a pompa per l’esecuzione dell’ esercizio .

SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE
IN FASE DI DEFINIZIONE

