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ORGANIZZANO 

“XII TROFEO INTERREGIONALE UNIVERSITARIO DI TIRO A VOLO 2020”

SPECIALITA’:  75 Piattelli specialità FOSSA OLIMPICA 
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VENERDI’ 11  settembre 2020 
TAV Umbriaverde (PG)
                                                         Voc Scoppio n.80
06056 Massa Martana

                                                             Programma
Venerdì, 11 settembre 2020
Ore 9,00 possibilità di allenamento sui campi della Società Sportiva TAV Umbriaverde
 - 
Ore 14,30 Inizio gara (Può iniziare anche di mattina  in virtù del numero dei tiratori )

Ore 19.30 
Termine gara del Trofeo Interregionale Universitario di Tiro a Volo 2020 con premiazioni presenziate  dalle autorità universitarie e da una rappresentanza della Commissione Tecnica Nazionale Universitaria tiro a Volo dell’ANCIU. Si precisa che le categorie Esordienti e Dilettanti gareggeranno insieme per una unica classifica,e che le squadre sono composte da massimo 4 componenti con la limitazione di 1 tiratore,e che saranno presi i 2 migliori risultati per la classifica finale.

Ore 20.00 
Cena sociale, che si terrà presso Agriturismo Olivetano S.Lucia (PG)

Iscrizione – Partecipazione

La partecipazione è eccezionalmente per l’anno 2020 aperta a tutti gli Atenei Italiani,e che si gareggerà con le categorie del Trofeo Nazionale Universitario di Tiro a Volo. 
L’iscrizione individuale alla gara per i tiratori i familiari e aggregati è fissata in € 60,00, che comprende la quota per la cena sociale,servizio campo,ecc. La quota per la cena sociale per gli accompagnatori è di € 30,00 a persona.
L’iscrizione per le squadre è gratuita.
Si prega di comunicare agli organizzatori  il numero dei partecipanti alla manifestazione entro il 07/09/2020.
Il versamento delle quote di  iscrizione individuale e del contributo per la cena sociale degli accompagnatori dovrà essere effettuato in contanti agli organizzatori il giorno della gara,oppure tramite bonifico intestato a Circolo Universitario S.Martino cod. IBAN IT 71M0200803043000029401761 causale: iscrizione XII Trofeo Interregionale 2020.
                                                   Premiazioni-Montepremi                                                                          Verranno premiati i primi tre classificati delle cat.Tir.,Ago.,Dil.e Eso.(insieme) e Aggregati con premi di varia natura,dal 4° in poi premi di partecipazione.Le  prime 3 squadre con coppe o targhe.
Informazioni Utili

Sul campo di tiro non è previsto il deposito dei fucili,ma vi è una fornitissima armeria dove poter acquistare tutto per il tiro a volo(cartucce,ecc.). Inoltre il campo è provvisto di bar ristorante e Hotel. 
                                               Per ulteriori informazioni contattare

Enrico Cassetta    cell. 349108989
Fausto Sorbaioli   cell. 3387139402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Giovanni Magara cell  3492201407
  
  
									
						
 “XII° CAMPIONATO INTERREGIONALE
UNIVERSITARIO DI TIRO A VOLO 2020”

MODULO DI ISCRIZIONE GARA

UNIVERSITA’                                                              DATA___                  ___            __

Firma del Responsabile della sezione   ____________________________________
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