
Sabato 28, domenica 29 aprile e 
martedì 1° maggio 2018

Sabato 28, domenica 29 aprile e 
martedì 1° maggio 2018

Tiro a Segno Nazionale
Sezione di Bondeno

Con il parocinio della
Città di Bondeno5° Trofeo

Città di Bondeno
5° Trofeo

Città di Bondeno
Specialità di tiro P10-C10 (40 colpi) SARÀ PRESENTE 

UN PUNTO RISTORO
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Categorie: uomini, donne, disabili, master uomini, master 
donne, juniores uomini, juniores donne, ragazzi e allievi
Quota di iscrizione: senior-disabili e master € 15,00; 
juniores e ragazzi € 10,00; allievi € 5,00
Turni di Tiro: 

Iscrizioni: devono essere inoltrate tramite la Sezione 
di appartenenza via mail al seguente indirizzo:  
tsnbondeno@icloud.com oppure al numero 333 6973390.
Giuria e Quadri di Gara: saranno esposti al poligono prima 
dell’inizio gara.
Avvertenza: per quanto non contemplato nel presente 
programma, valgono le Norme Regolamentari per l’attività 
di tiro della UITS e le disposizioni del programma Sportivo 
Nazionale 2018.
Premiazioni: saranno premiati i primi tre classificati per ogni 
categoria.
Il Trofeo Città di Bondeno sarà assegnato alla Sezione 
che avrà ottenuto il miglior punteggio sommando i due 
migliori risultati di P10 e C10 (la Sezione di Bondeno 
non parteciperà all’assegnazione del Trofeo)

Tiro a segno Sezione di Bondeno - Via Borgatti, 63 - 44012 Bondeno (FE)  
Tel. e Fax 0532 892489 - tsnbondeno@icloud.com - www.tsnbondeno.org

Inizio tempo di preparazione 
e/o colpi di prova 9.15 11.00 12.45 14.30 16.15

Inizio gara 9.30 11.15 13.00 14.45 16.30

Sarà inoltre possibile partecipare a 

CENTRA IL BERSAGLIO 
DELLA FORTUNA  

A ogni partecipante sarà consegnato un gadget  
della ditta Pardini a ricordo della giornata

Acquistando un bersaglio 
per il costo di € 2,00  
si possono vincere 

• Buono d’acquisto  
di € 100,00  

Armeria Bersaglio Mobile

• Carte regalo  
La Domino

• Oggettistica  
Bignami

• Cesti alimentari 
Sezione di Bondeno
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