


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

NATIONAL  ACTION  SHOOTING  F.I.A.S. 2017 

 Dom. 22 ottobre 2017 – Campo di Tiro di Torba di Gornate Olona (VA) 
  

Sono ammessi a partecipare in classifica esclusivamente i tiratori che abbiano effettuato almeno tre gare 
di Campionato Italiano 

Chi non sia in possesso di tale requisito potrà partecipare con classifica separata così come anche gli 
ospiti  

Quota di iscrizione:                  . 80,00  (sarà presente un punto di ristoro sul campo) 
Orari                                        Domenica ore 7,30 ritrovo tiratori ore 8,00 inizio gara 
Dati gara :                                10 stages di arma corta  180 colpi minimi +  crono 
Munizioni:                               A cura di ogni singolo tiratore (libero l’uso di ogni tipo di palla) 
Regolamento:                          Ufficiale Fias  in vigore 
Classifiche:                              Individuali per ogni Divisione e Classe – Squadre (verranno considerati i   
                                                 risultati dei tre migliori di ciascun club iscritto)  
Match Director:                      Angelo Capuano 

Per informazioni e adesioni : ivano.fichera@tpsgornate.it  tel. 340 4915567 – 
347 3382059 
 Le adesioni si intenderanno perfezionate mediante l’invio di e-mail all’indirizzo soprariportato (con 
contestuale registrazione sul DATA BASE BULLET) entro e non oltre il 1 ottobre 2017 comunicando 
obbligatoriamente: Divisione, Classe, Club di appartenenza. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi 
condizione metereologica. 
Ricordiamo ai tiratori che il pagamento della quota verrà effettuato sul campo, 
comunque per le prenotazioni effettuate la quota sarà dovuta anche in caso di mancata 
partecipazione 
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.  
Fra tutti i partecipanti, oltre ai vari premi offerti dagli SPONSOR verrà estratta a sorte una pistola 
STRIKE ONE offerta da ARSENAL FIREARMS  
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 OPES


