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TORNEO LOMBARDO 2019 

- - - 

30 NOVEMBRE -1° DICEMBRE 
Il T.S.N. Como invita tutti i tiratori a partecipare alla Terza Prova del Torneo Lombardo 2019! 
Turni e orari di inizio gare: 
 

30 NOVEMBRE 1° DICEMBRE 

SABATO  DOMENICA  

ore 9:00 ore 9:00 
ore 11:00 ore 11:00 
ore 13:00 ore 13:00 
ore 15:00 ore 15:00 

ore 17:00 RISERVA ore 17:00 RISERVA 
 

Svolgimento gara 

Le competizioni inizieranno negli orari sopra indicati e: 
� 25 minuti prima dell’inizio della gara sarà permesso l’accesso alle linee; 
� 15 minuti prima dell’inizio della gara inizieranno i tiri di prova. 
La competizione si svolgerà in un tempo massimo di 90 minuti e l’atleta avrà a disposizione 60 
bersagli di gara. È ammesso un solo colpo a bersaglio. 
Per quanto riguarda le armi, gli equipaggiamenti, i tempi di gara e quanto non diversamente 
specificato nel regolamento del Torneo Lombardo, si deve fare riferimento al regolamento 
tecnico e al programma sportivo federale. 
 
Categorie ammesse 

Le categorie ammesse alla manifestazione sportiva sono le seguenti: allievi, ragazzi, juniores 
(uomini e donne unificati), senior uomini, senior donne, master (uomini e donne unificati). 
 
Quota di iscrizione e modalità per iscriversi 

La quota di iscrizione è di 15,00 euro a partecipante. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Sezione tramite Coninet utilizzando l’area riservata sul 
sito internet U.I.T.S., mentre gli amatori potranno iscriversi via e-mail inviando la loro richiesta 
al seguente indirizzo di posta elettronica: tsncomo@tsncomo.it. 
Le iscrizioni apriranno il giorno 30 ottobre 2019 e chiuderanno il giorno 23 novembre 2019. 
 
Premi e pacco gara 

Verranno premiati gli atleti di ogni categoria che si aggiudicheranno il primo, il secondo e il 
terzo posto. 
 

  


