1° CIRCUITO TRIVENETO INVERNALE
di TIRO RAPIDO SPORTIVO
1^ GARA TSN Sezione di VENEZIA

Categorie di Tiro:
Semiauto
Revolver
22 l.r
Monofilari

- gruppi di merito A+SuperA, B+C ed esordienti
- gruppi di merito A+SuperA, B ed esordienti
- gruppi di merito A+SuperA, B ed esordienti
- gruppi di merito A+SuperA, B ed esordienti

Stage:
La gara, suddivisa in 3 stages, prevede un minimo di 85 colpi.
1 Esercizio lungo
conteggio Vickers, 17 colpi minimi
2 Esercizio lungo
conteggio Vickers, 32 colpi minimi
3 Esercizio extra lungo conteggio Vickers, 36 colpi minimi

Per i dettagli vedere gli esercizi di seguito riportati.
L'organizzazione si riserva la modifica degli stages per necessità tecniche e/o di sicurezza. Queste
saranno comunicate prima della gara ed in sede di briefing.
Armi e munizioni impiegabili:
Armi impiegabili : secondo regolamento UITS
Munizioni impiegabili : secondo regolamento UITS
Le armi dovranno essere efficenti e sicure. Gli unici responsabili della sicurezza del
munizionamento impiegato per la competizione sono i partecipanti stessi alla competizione.
Non saranno ammesse munizioni che, ad insindacabile giudizio della Direzione di Tiro, risultassero
pregiudizievoli per la sicurezza della gara. Sarà possibile acquistare munizioni presso la locale
armeria.
La direzione di gara declina ogni responsabilità derivante da incidenti dovuti a munizionamento
insicuro o maneggio d'arma non conforme alle regole di gara.
Armi e munizioni ed equipaggiamenti potranno essere controllati in qualunque momento.
Nel caso in cui un'arma o l'attrezzatura siano giudicate non efficenti, non sicure o inidonee da un
Range Officer, queste saranno escluse dalla gara sino a quando non saranno ripristinate.
Non è ammesso il munizionamento blindato.
Le armi dovranno essere trasportate in valigetta o in custodia chiusa. E' vietato il porto in fondina.
La direzione di tiro si riserva il diritto di allontanare dal campo di gara chiunque dimostri lacune nel
maneggio delle armi e nelle regole fondamentali di sicurezza e chiunque impieghi munizionamento
non consentito.

Premiazione : Saranno premiati i primi 3 per ogni specialità e categoria
Turni d Tiro :
17 Sabato
18 Domenica

ore 8:30 - 10:00 - 11:30
ore 8:30 - 10:00 - 11:30

14:00 - 15:30
14:00 - 15:30

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno gestite dalla segreteria del TSN di Venezia,
la griglia iscritti sarà visibile sul sito Ti.Ra
Le quote d'iscrizione sono, per singola categoria :
21,00 euro a tiratore.
25,00 euro a squadra
Supersquadra (secondo regolamento generale del circuito): 25,00 euro
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.
Le quote di squadre e supersquadre saranno inviate all'organizzazione per il montepremi finale.
RECLAMI : Tassa di presentazione € 21,00 rimborsabile in caso di accoglimento del reclamo.
Giuria e Quadri di Gara
I nominativi verranno esposti nella sede della manifestazione prima dell' inizio della gara.

Per tutto quanto non previsto e non contemplato nel presente programma di gara, vale quanto
espresso dalle Norme del Tiro Rapido Sportivo reperibile sul sito dell' Unione tiro a Segno

COME RAGGIUNGERCI:
CONTATTI :
Tiro a Segno Nazionale Sezione di Venezia
Riviera San Nicolò n° 23
Segreteria tel : 041 526 0127
tiroasegnovenezia@libero.it
www.tsnvenezia.it
Link Sito actv (trasporto pubblico)
http://www.actv.it/muoversiavenezia/orarioserviziodinavigazione

IN AUTO sino a Lido
Per traghettare l’auto al Lido di Venezia:
Actv: Linea 17 dal Tronchetto al Lido di Venezia (S. Nicolò).
Biglietto a partire da Eur 20,00 + 7,00 Eur a persona
Autostrada A4 segui indicazioni per Venezia/Aeroporto, predi uscita verso
venezia/Ravenna/mestre/Marghera. Alla rotonda seconda uscita e imbocca lo svincolo Via della
Libertà per porto Venezia, mantieni la sx e segui indicazioni per Venezia. Segui Via della Libertà
fino al Ponte della Libertà.
- Alla fine del ponte che conduce a Venezia trovate un cartello "Tronchetto ferry-boat per il Lido".
Il traghetto parte ogni 50 minuti. ed il viaggio dura 35 minuti.
Se usate un GPS come arrivo impostare “ isola del Tronchetto “
Quando smontate dal Ferry boat vedete la nostra sede alla vostra destra.

IN AUTO sino a Venezia ( Piazzale Roma)
Autostrada A4 segui indicazioni per Venezia/Aeroporto, predi uscita verso
Venezia/Ravenna/mestre/Marghera. Alla rotonda seconda uscita e imbocca lo svincolo Via della
Libertà per porto Venezia, mantieni la sx e segui indicazioni per Venezia.
Segui Via della Libertà fino al Ponte della Libertà.
Fai tutto il Ponte della Libertà sino alla fine, sei arrivato a Piazzale Roma dove puoi trovare vari
parcheggi a pagamento dove lasciare la tua auto.
Quindi prendi un vaporetto pubblico per il Lido
Piazzale Roma Lido di Venezia (Santa Maria Elisabetta):
Actv: Linea 5.1- Linea 5.2 - Linea 1

Il biglietto costa Eur 7,00 .a persona

IN TRENO
Lasciata alle spalle la stazione ferroviaria Santa Lucia di Venezia, ci si imbarca
sui vaporetti pubblici (n. 5.1 - 5.2) diretti al Lido, capolinea della corsa.
Ogni 10 minuti parte un battello, che raggiunge il Lido velocemente (35 minuti), o il n° 1 se
preferite una più lenta affascinante, traversata sul Canal Grande.
Ultima fermata Lido Santa Maria Elisabetta

IN AEREO
Dall’aeroporto Marco Polo:

Servizio Alilaguna: Linea Blu
Aeroporto Marco Polo  Lido S.M.E.

Il viaggio dura circa 1 ora e il biglietto costa Eur 15,00 a persona con bagaglio.
Il motoscafo ferma a Lido Santa Maria Elisabetta (S.M.E.)

