UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
Sezione “Dino Doni” Udine

ORDINE DEI GIORNALISTI
Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI TIRO A SEGNO
3 a EDIZIONE - UDINE 09/10 LUGLIO 2011
L’Unione Nazionale Veterani dello Sport - Sezione “Dino Doni” di Udine - indice ed organizza, con la collaborazione
del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Ordine dei Giornalisti e l’assistenza tecnico-logistica dell’Unione
Italiana Tiro a Segno, la 3a edizione dei seguenti trofei di tiro a segno a partecipazione individuale:
• Trofeo “Gianmaria Cojutti”, riservato alla categoria “Giornalisti(e)”;
• Trofeo “Centro Sportivo Educativo Nazionale”, riservato alla categoria “Amici dei Giornalisti”;
• Trofeo “Panathlon Club Udine”, riservato alla categoria “Ragazzi(e)” (nati anni dal 1996 al 2001 compresi).

- Responsabile organizzativo
Bruno MARCON (Tel. 0434.571186 - Cell. 349.1205296 - Posta elettronica: bruno.marcon@alice.it).

- Data svolgimento e campo di gara

SABATO 09 - DOMENICA 10 LUGLIO 2011.
POLIGONO NAZIONALE DI UDINE, via del Tiro a Segno 12/14 (Tel. 0432.234370 - Fax 0432.534663).

- Specialità

C10 - P10 con obbligo di partecipazione in entrambe le specialità (Giornalisti e Amici colpi 20 per specialità,
Ragazzi colpi 10 per specialità).

- Quota iscrizione e termini presentazione

GIORNALISTI: euro 20,00 (venti)
AMICI: euro 10,00 (dieci)
RAGAZZI: gratuito.
La domanda d’iscrizione dovrà pervenire entro il giorno 04 luglio 2011 ad uno dei seguenti indirizzi:
Posta prioritaria : UNVS Sezione “Dino Doni”, c/o Paolo COJUTTI, via Caccia 77 - 33100 UDINE
Posta elettronica: bruno.marcon@alice.it

- Turni di Tiro

Sabato 09
ore 08.30 - 10.00 - 11.30 - 14.00 - 15.30 - 17.00
Domenica 10 ore 08.30 - 10.00 - 11.30
Il turno di tiro assegnato potrà essere richiesto al Responsabile Organizzativo a partire dal 07 luglio 2011.

- Giuria e quadri di gara
Saranno esposti nella sede del poligono di tiro di Udine prima dell’inizio della manifestazione.

- Armi e munizioni

Saranno messe a disposizione di quanti ne fossero sprovvisti.
Durante le giornate di gara le armi di proprietà potranno essere custodite nell’armeria del Poligono.

- Premiazione

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei risultati ottenuti in entrambe le specialità.
La cerimonia di premiazione si terrà al termine della gara (circa ore 13.00 di domenica 10).
GIORNALISTI: 1° classificato Trofeo “Gianmaria Cojutti”
2° - 3° classificato Coppa
dal 4° al 10° medaglia
AMICI:
1° classificato Trofeo “CSEN”
2° - 3° classificato Coppa
dal 4° al 10° medaglia
RAGAZZI:
1° classificato Trofeo “Panathlon Club Udine”
2° - 3° classificato Coppa
dal 4° al 10° medaglia
Presente di partecipazione a tutti gli iscritti.

- Reclami

Saranno esaminati solo i reclami presentati per iscritto e accompagnati dalla tassa di euro 15,00 (quindici), che
verrà restituita in caso di accoglimento.

- Avvertenze

Per quanto non indicato valgono le norme vigenti per l’attività di tiro dell’Unione Italiana Tiro a Segno.
Controllo armi e indumenti di tiro - obbligatorio e gratuito - sarà effettuato prima dell’inizio di ogni turno di gara.
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai
concorrenti.
IL PRESIDENTE
(Paolo Cojutti)

PANATHLON INTERNAZIONAL
Club di Udine

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

