
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COMO

TROFEO GIUSEPPE VILLATROFEO GIUSEPPE VILLA

Il TSN Como è lieto di annunciare laIl TSN Como è lieto di annunciare la
prima edizione delprima edizione del  

"Trofeo Giuseppe Villa""Trofeo Giuseppe Villa"

Gara amatoriale a fuoco aperta ai soliGara amatoriale a fuoco aperta ai soli
soci che si svolgerà nell'arco di due mesisoci che si svolgerà nell'arco di due mesi

sulle linee dei venticinque metri!sulle linee dei venticinque metri!

Buon divertimento!!Buon divertimento!!



REGOLE E SVOLGIMENTOREGOLE E SVOLGIMENTO

Ogni tiratore avrà a disposizione 25 colpi, 5 di prova e iOgni tiratore avrà a disposizione 25 colpi, 5 di prova e i
restanti di gara.restanti di gara.

La gara consiste in:La gara consiste in:
- 5 colpi di prova in 5 minuti- 5 colpi di prova in 5 minuti

- 10 colpi in 5 minuti su 1 bersaglio da PS- 10 colpi in 5 minuti su 1 bersaglio da PS
- 5 colpi in 30 secondi su un bersaglio da tiro operativo- 5 colpi in 30 secondi su un bersaglio da tiro operativo

- 5 colpi in 30 secondi su bersaglio PA con cambio- 5 colpi in 30 secondi su bersaglio PA con cambio
caricatorecaricatore

  
Il Trofeo si svolgerà nell’arco di due mesi e la classificaIl Trofeo si svolgerà nell’arco di due mesi e la classifica

verrà pubblicata settimanalmente.verrà pubblicata settimanalmente.
L’arma verrà fornita dal Tiro a Segno: L’arma verrà fornita dal Tiro a Segno: una Colt Gold Cup inuna Colt Gold Cup in

calibro .45 ACPcalibro .45 ACP

I

  
Il Il costo costo della gara è di della gara è di 25 euro25 euro più eventuali rientri (il costo più eventuali rientri (il costo

del singolo rientro è pari a 15 euro con un massimo di 2 rientridel singolo rientro è pari a 15 euro con un massimo di 2 rientri
per tiratore)per tiratore)

COSTI E RIENTRICOSTI E RIENTRI

I colpi verranno forniti dalla sezione e sono compresi nel costoI colpi verranno forniti dalla sezione e sono compresi nel costo
d’iscrizione (25 colpi per tiratore)d’iscrizione (25 colpi per tiratore)

Per maggiori informazioniPer maggiori informazioni  
contattare contattare Luciano CimadoroLuciano Cimadoro al  al +39 339 5035803+39 339 5035803


