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organizzano 
in data 1-2 giugno 2013 

XIII gara di Campionato di Tiro ad Avancarica 2012-2013 
valida per l’ammissione alla finale e valida per la media d’ammissione alle gare Internazionali  

>>>>>>>>>>>>>>>O<<<<<<<<<<<<<<< 

Sono ammessi, tutti i Soci delle Compagnie aderenti alla CNDA in regola con il pagamento della 

quota di agonista per l'anno in corso e tutti gli iscritti alle sezioni TSN abilitati al tiro ad Avancarica 

tesserati UITS. 

Tutti i concorrenti saranno inseriti nella classifica generale di Campionato per l’ammissione alla 

finale secondo quanto previsto dal Regolamento di tiro CNDA. 

Per l'ammissione alle gare internazionali il tiratore deve essere iscritto ad una Compagnia aderente 

alla CNDA ed essere in regola con il pagamento della quota di agonista per l'anno in corso. 
 

Prenotazione Turni: a cura della Compagnia o  Sezione di appartenenza tramite modulo 

uniformato, da inviare per e-mail a  siflex@teletu.it entro e non oltre il 26 maggio 2013.  

E’ possibile iscriversi direttamente nei giorni della gara secondo la disponibilità delle linee.  

La prenotazione è regolamentata dall’art. 805 del Regolamento di Tiro CNDA.  

Per i tiratori che non si presenteranno il giorno di gara, senza aver dato disdetta, la Compagnia o 

TSN di appartenenza dovrà corrispondere all’organizzazione le quote d’iscrizione. 

Quota d’iscrizione individuale €. 13,00 per specialità 

Quota iscrizione squadre €. 10,00 per squadra 
 

TURNI DI TIRO:    Sabato e Domenica  
9.00_9.45_10.30_11.15_12.00-(12.45ris.)-13.30_14.15_15.00_15.45_16.30_(17.15-18.00ris.) 

 

 

DISCIPLINE: tutte le discipline Internazionali, Nazionali e a Cartuccia metallica, Originali e 

Repliche previste dal regolamento CNDA-MLAIC in vigore a  25-50-100 mt. 

CONTROLLO ARMI: a campione, sulle linee (secondo art. 261 del Regolamento di Tiro). 

RECLAMI: per iscritto entro un’ora dalla pubblicazione dei risultati, a cura del reclamante con il 

pagamento di una tassa di Euro 20,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo.  

SCHEDE di GARA: devono essere leggibili e complete di nome e cognome, indirizzo, Compagnia e 

numero di tessera CNDA, Sezione TSN di appartenenza e numero di tessera UITS, dati dell'arma, 

specialità, ecc.      Le schede incomplete o illeggibili non saranno accettate. 

REGOLAMENTO: è in vigore il Regolamento CNDA – MLAIC. Per quanto da questi non previsto vale il 

Regolamento dell’UITS. 

Ogni concorrente risponde personalmente dei danni a persone, cose o animali causate da 

imperizia, imprudenza e/o inosservanza di norme o regolamenti. 

Premiazioni a cura dell’organizzazione. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria di tiro con 

almeno tre partecipanti.  i premi “potranno” essere distribuiti successivamente tramite le società 

d’appartenenza .         Responsabile dell’organizzazione  

                                                                                      Compagnia AP =     Sifletto Pier Giorgio 

                                                                                      Sezione di Torino = Masino Giuseppe 

 



 

NOTE 
Servizio ristoro:Servizio ristoro:Servizio ristoro:Servizio ristoro:    

è disponibile presso il TSN, sia sabato che domenica esclusivamente dietro tassativa 

prenotazione da  effettuarsi contestualmente alla prenotazione dei turni di tiro; 

PRANZO a menù fisso ad Euro 13,00 - (vino escluso) - 

Situato nella zona nord di Torino il TSN è facilmente raggiungibile.  
Via Reiss Romoli è una parallela a nord di C.so Grosseto che unisce P.zza 

Stampalia a C.so Vercelli. Il TSN si trova nel tratto più vicino a C.so Vercelli. 

IN AUTO 

Da sud e ovest: Giungendo dalla tangenziale è possibile uscire a Borgaro Torinese e proseguire verso Torino. Passando il ponte del 
fiume Stura  lungo Strada dell’Aeroporto si giunge ad incrociare via Reiss Romoli. A quel punto occorre voltare a sinistra e 
proseguire per pochi chilometri; passato l’incrocio con via Ala di Stura (riconoscibile per la presenza di due grandi concessionarie 
automobilistiche), il poligono è al secondo semaforo a sinistra. Si raggiunge percorrendo una strada in discesa. 

In alternativa dalla tangenziale è possibile imboccare il raccordo per l’aeroporto Torino - Caselle in direzione centro città. Si esce per 
Madonna di Campagna (prima uscita a destra) e si giunge così in Corso Grosseto. Al primo semaforo si svolta a destra in via Ala di 
Stura e poi di nuovo a destra al semaforo successivo ritrovandosi in via Reiss Romoli. Il poligono è al secondo semaforo a sinistra. 
Si raggiunge percorrendo una strada in discesa. 

Da nord: Giungendo dall’autostrada A4 Torino - Milano, ci si ritrova ad entrare in città nei pressi di un grande centro commerciale. 
Dalla rotonda è possibile: 

prendere C.so Vercelli (la prima uscita) e percorrerlo per circa 2 km, passando sul fiume della Stura. Svoltare a destra in via Reiss 
Romoli (circa 800 m dopo il ponte). 

prendere C.so Giulio Cesare (la seconda uscita) e percorrerlo per circa 1800 m. Svoltare a destra in via Nino Oxilia. Proseguire 
diritto e, attraversando C.so Vercelli, ci si ritroverà in via Reiss Romoli. 

In entrambi i casi, il poligono rimane sulla destra al secondo semaforo. 

HOTEL VICINANZE TIRO A SEGNO 
 

NOVOTEL TORINO     HOTEL RESIDENCE MIRAMONTI 

Corso Giulio Cesare 338/34    Piazza Derna 238 

10154 TORINO     +39 011 260 12 11   10156 TORINO  +39 011 203 434 

HOTEL MASTER     PACIFIF HOTEL FORTINO 

Corso Grosseto  366/7     Strada del Fortino 36 

10151 TORINO    +39 011 455 54 82   10152 TORINO    +39 011 521 77 57 

HOTEL ALEXANDRA     ART HOTEL OLYMPIC 

Lungo Dora Napoli 14     Via Verolengo 19 

10152 TORINO    +39 011 858 327   10149 TORINO  +39 011 39 99 7 

 


