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SPECIALITA’ E CATEGORIE DI TIRO: 
 

 a mt 10 :   P10 e C10  su 40 colpi      bersagli cartacei 

 a mt 50 :    PL e CLT su 60 colpi     bersagli cartacei 
 

 la categoria è UNICA. 
 

Sabato 30 settembre: 

P 10 9.30 11.15 13.00 14.45 16.30 riserva 

C 10 9.30 11.15 13.00 14.45 16.30 riserva 

CLT 9.30 11.15 13.00 14.45 16.30 riserva 

PL 9.30 12.00 14.30   

 

Domenica 1 ottobre: 

P 10 9.30 11.15 13.00 14.45 16.30 riserva 

C 10 9.30 11.15 13.00 14.45 16.30 riserva 

CLT 9.30 11.15 13.00 14.45 16.30 riserva 

PL 9.30 12.00 14.30   

 

Sabato 7 ottobre: 

P 10 9.30 11.15 13.00 14.45 16.30 riserva 

C 10 9.30 11.15 13.00 14.45 16.30 riserva 

CLT 9.30 11.15 13.00 14.45 16.30 riserva 

PL 9.30 12.00 14.30   

 

Domenica 8 ottobre: 

P 10 9.30 11.15 13.00 

C 10 9.30 11.15 13.00 

CLT 9.30 11.15 13.00 

PL 9.30 12.00  

Gli orari indicati, per le  varie discipline,  si riferiscono al tempo di preparazione e di 

prova che dura 15 minuti. Dopo tale tempo avrà inizio la gara. 

Premiazione: Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni specialità  

 

Durante la manifestazione sarà disponibile un punto di ristoro all’interno della 

Sezione. 



 

 
 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno gestite dalla segreteria del TSN di Venezia. 

 

Le quote d'iscrizione sono, per singola categoria: 

 

€ 20,00  specialità a fuoco 

€ 15,00  aria compressa 

 

Le iscrizioni verranno inserite, sino ad esaurimento dei posti disponibili, nell'ordine 

di arrivo e rispettando per quanto possibile, i turni richiesti. 

 

ATTENZIONE: Le tasse di iscrizione relative a turni confermati non saranno in 

alcun caso rimborsate. 

 

RECLAMI: Tassa di presentazione € 21,00 rimborsabile in caso di accoglimento del 

reclamo. 

 

CONTROLLO ARMI ED EQUIPAGGIAMENTO: obbligatorio ed a cura della 

sezione. 

 

GIURIA E QUADRI DI GARA: i nominativi verranno esposti nella sede della 

manifestazione prima dell'inizio della gara. 

 

AVVERTENZE: Per quanto non contemplato dal presente programma valgono le 

Norme del Regolamento Tecnico in vigore e le disposizioni del Programma Sportivo 

Federale dell’anno in corso. La Direzione di Gara si riserva la facoltà di apportare 

quelle varianti che si rendessero necessarie per un regolare sviluppo della 

competizione. 
 



COME  RAGGIUNGERCI: 

Tiro a Segno Nazionale  Sezione di Venezia 

Riviera San Nicolò n° 23 - Segreteria tel : 041 526 0127 

Mail: segreteria@tsnvenezia.it - Sito: www.tsnvenezia.it  

 

 
 

IN AUTO  

 

Dalla tangenziale di Mestre si prende l'uscita Venezia porto e si prosegue seguendo 

indicazioni Venezia-ponte della Libertà.  Alla fine del ponte che conduce a Venezia 

trovate un cartello “Tronchetto ferry-boat per il Lido”. (Se usate un GPS  come arrivo  

impostare “ Isola del Tronchetto”) 

Quindi si sale con l’autovettura sul Ferry Boat (linea 17) direzione Lido di Venezia 

(S. Nicolò). 

Il traghetto parte ogni 50 minuti ed il viaggio dura 35 minuti. 

Scendendo dal Ferry Boat vedrete la nostra sede alla vostra destra. 

 

Se si vuole lasciare la macchina e prendere il Ferry Boat a piedi i parcheggi all'Isola 

del Tronchetto sono due: 

- Venezia Tronchetto Parking (www.veniceparking.it) è il più grande e si trova alla 

fine dell'isola, e dunque alla fine della strada. 

- Parcheggio dello scalo fluviale è il più piccolo  e si trova appena finito il 

cavalcavia che porta all'Isola del Tronchetto, praticamente ai piedi del Ponte della 

Libertà, di fronte alla stazione Marittima.  

 

IN TRENO 
 

Lasciata alle spalle la stazione ferroviaria Santa Lucia di Venezia, ci si imbarca  

sui vaporetti pubblici (linea  5.1, ogni 20 minuti) diretti al Lido, capolinea della corsa; 

il viaggio dura circa 40 minuti. 

Scesi in piazzale Santa Maria Elisabetta, si può usufruire dell’autobus linea A 

direzione S.Nicolò (fermata cimitero) oppure un quarto d’ora a piedi sulla sinistra. 

 

Gli orari  ed i costi del Ferry Boat, del vaporetto e dell’autobus si possono 

trovare sul sito www.ACTV.it 
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