TSN Sezione di PARMA
30 Aprile – 01 Maggio 2011
Campionato Italiano UITS
5° Gara Nazionale - Ex Ordinanza 100 metri- 2011

con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Parma

Gara riservata “Tiratori Agonisti” in regola con il tesseramento federale UITS per l’anno 2011

Sabato 30 Aprile - Turni: ogni mezz’ora dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00
Domenica 01 Maggio - Turni: ogni mezz’ora dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
Prenotazioni: obbligatorie, dovranno pervenire, complete di ogni dettaglio e numero di tessera UITS, via Fax
al numero 0521.773640 oppure via email: info@tiroasegnoparma.it, entro il 23 Aprile 2011.
Sul sito web www.tsnparma.it >> Calendario gare, verrà periodicamente aggiornato il tabellone turni a
conferma delle prenotazioni pervenute secondo l’ordine d’arrivo, non verranno accettati cambi turno dopo
la data del 23 aprile 2011. Eventuali richieste di iscrizioni a gara avviata saranno accettate in funzione della
disponibilità di turni liberi.
Svolgimento della gara, Categorie d’arma e Bersagli come da regolamento federale:
www.uits.it/TiroExOrdinanza.asp
Munizionamento: libero sul banco di tiro solo i 16 colpi per la gara.
Iscrizioni: prima della gara, costo Euro 15,00, massimo 2 rientri, non consecutivi, al costo di Euro 10,00.
Ai fini della classifica verrà considerato solo la migliore prestazione tra gara ed eventuali rientri
Premiazione: i primi 10 tiratori, per categoria di tiro e la prima squadra di ogni categoria
Squadre: composte da 3 tiratori più riserva facoltativa, appartenenti alla stessa Sezione.
Controllo armi: Sarà effettuato a cura della Direzione di Gara prima della gara. Il controllo è obbligatorio. La
Direzione di Gara può effettuare controlli in qualunque momento della gara.
Posizione di tiro: seduta è consentito solo l’appoggio anteriore su rest forniti dalla Sezione organizzatrice.
Non è consentito l’appoggio del calcio sul bancone.
Reclami: entro 30 minuti dall’uscita del risultato versando Euro 25,00 che verranno restituiti se accolto il
reclamo.
Per tutto quanto omesso nel presente bando fanno fede il regolamento federale ex Ordinanza e il regolamento
tecnico Federale di carabina.
Durante la manifestazione sarà attivo un punto di ristoro con panini e prodotti tipici della provincia di Parma.

Il Presidente T.S.N. sez. PARMA
Arnaldo BICOCCHI
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Informazioni Logistiche :
All’uscita dall’autostrada A1 casello di Parma (centro), tenere la destra (via Rosselli +via Europa).
Attraversare 3 rotatorie proseguendo sempre diritto. Dopo il sottopasso alla ferrovia, alla rotatoria svoltare a
destra, attraversare il ponte, e svoltare alla prima strada a destra (via Reggio).
Dopo 400 metri immediatamente dopo aver oltrepassato una rotonda, a destra c’è l’ingresso del TSN di Parma.
All’uscita dall’autostrada A15 casello di Pontetaro (Parma ovest), seguire le indicazioni “tangenziale” in
direzione Parma - Reggio Emilia e uscire in corrispondenza di “Via Baganzola – Fiere” e tenere la destra,
proseguire dritto alla successiva rotonda in direzione centro, all’incrocio con Via dei Mercati svoltare a sinistra
poi dopo 100mt circa al successivo incrocio svoltare nuovamente a sinistra e immediatamente a destra
imboccando via Reggio. Dopo 600 circa metri, in corrispondenza prima della rotonda a sinistra c’è il TSN di
Parma

Alberghi:
Hotel Farnese
Via Reggio 51/a – 43123 PARMA
Tel. 0521994247 – fax 0521992317 – email: info@farnsesehotel.it
Hotel Villa Maria Luigia – My Hotel
Via Moletolo 53/a – 43123 PARMA
Tel 0521272727 – email villaducale@myonehotel.it
Ristoranti:
Ristorante Pizzeria “Verdi Ricordi”
Via Casello Poldi 3 – 43122 PARMA (a 500 mt dall’uscita dell’Autostrada A1)
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