
TORNEO DELLE QUATTRO ARMI 
Al fine di accrescere lo spirito agonistico nei Soci del Tiro a Segno di Venezia, si indice il 

1° TORNEO DELLE QUATTRO ARMI 

articolato su quattro prove di gara, distinte e separate, così formulate: 

 

1^ gara, da svolgere nei giorni 7, 9 e 10 aprile 2016 

Armi da utilizzare: esclusivamente pistola semiautomatica Beretta mod. 80 cal. 22 short 

Munizioni e armi: fornite dal TSN Venezia 

Modalità di gara: n° 30 colpi divisi in 6 serie da 5 colpi, su n° 2 bersagli da PS posti a 25 m. di distanza (+ 5 

colpi di prova). Ogni serie di 5 colpi avrà la durata di 60”. I punti verranno conteggiati alla fine di ogni serie. 

Premiazione: verranno premiati i primi 3 classificati 

1° premio: cessione definitiva di una delle armi usate in gara 

2° premio: iscrizione alle 2 gare successive 

3° premio: iscrizione alla gara successiva 
 

2^ gara, da svolgere nei giorni 14, 16 e 17 aprile 2016 

Armi da utilizzare: esclusivamente pistola semiautomatica Beretta cal. 6.35 

Armi: fornite dal TSN Venezia 

Modalità di gara: n° 30 colpi divisi in 6 serie da 5 colpi, su n° 2 bersagli da PS posti a 12 m. di distanza (+ 5 

colpi di prova). Ogni serie di 5 colpi avrà la durata di 60”. I punti verranno conteggiati alla fine di ogni serie. 

Premiazione: verranno premiati i primi 3 classificati 

1° premio: cessione definitiva di una delle armi usate in gara 

2° premio: iscrizione alle 2 gare successive 

3° premio: iscrizione alla gara successiva 
 

3^ gara, da svolgere nei giorni 21, 23 e 24 aprile 2016 

Armi da utilizzare: esclusivamente carabina Beretta cal. 22 LR 

Le armi saranno fornite dal TSN Venezia. 

Modalità di gara: n° 30 colpi divisi in 6 serie da 5 colpi, su n° 2 bersagli da PS posti a 25 m. di distanza (+ 5 

colpi di prova). Ogni serie di 5 colpi avrà la durata di 120”. Posizione: in piedi. I punti verranno conteggiati 

alla fine di ogni serie. 

Premiazione: verranno premiati i primi 3 classificati 

1° premio: cessione definitiva di una delle armi usate in gara 

2° premio: iscrizione alle gara successiva e un rientro (in questo caso, verrà considerato il punteggio 

maggiore ottenuto nelle due prove) 

3° premio: iscrizione alla gara successiva 



4^ gara, da svolgere nei giorni 5, 7 e 8 maggio 2016 

Armi da utilizzare: armi proprie di calibro superiore al 32 

Modalità di gara: n° 30 colpi divisi in 6 serie da 5 colpi, su n° 2 bersagli da PS posti a 12 m. di distanza (+ 5 

colpi di prova). Ogni serie di 5 colpi avrà la durata di 60”. I punti verranno conteggiati alla fine di ogni serie. 

Premiazione: verranno premiati i primi 3 classificati 

1° premio: n° 3 pedane indoor 

2° premio: n° 2 pedane indoor  

3° premio: n° 1 pedane indoor 

 

Classifica finale: verranno considerati i 3 migliori piazzamenti ottenuti nelle quattro gare svolte 

Premi a sorpresa!!! 

 

Iscrizioni: 
Potranno essere effettuate in Segreteria per ciascuna prova o cumulativamente per le quattro prove, entro 

il giorno di svolgimento della prima gara. È anche possibile effettuare prove a rientro, compatibilmente con 

la disponibilità delle linee di tiro. Ai fini della classifica, verrà sempre considerato il punteggio superiore 

ottenuto. 

Costo iscrizione: 10 € per ciascuna gara 

Rientri: 5 € a rientro 

Munizioni: ove non previsto, a carico del tiratore 

 

Per svolgere le gare, sarà necessario raggiungere il n° di 15 iscritti al Torneo. 

 

Eventuali reclami non verranno considerati, in quanto ogni contestazione dovrà essere risolta 

immediatamente sul campo. 

 

P.S. Affinché tutti i tiratori siano sullo stesso piano a livello di attrezzatura, il TSN Venezia metterà a 

disposizione le armi da utilizzare nelle prime tre gare. Sono armi d’epoca, perfettamente 

funzionanti. In caso di eventuali inceppamenti, si interromperà il tempo di gara fino a che il 

problema non sarà risolto. 

Le armi fornite dal TSN Venezia per lo svolgimento delle prime tre prove verranno assegnate ai 

tiratori iscritti attraverso un sorteggio. 


