


Programma:
Dalle ore 8,00 alle ore 8,30 addestramento facoltativo per maneggio armi  
Dalle ore 8,00 alle ore 8,45 iscrizioni e pagamento quote per le gare e per il rancio
Ore 08,30 alzabandiera
Ore 08,45 Breefing OBBLIGATORIO  
Ore 09,00 inizio gara e tiri liberi 
Ore 13,00 rancio di coesione
Ore 14,30 ripresa gara e tiri liberi
Ore 17,00 chiusura delle operazioni ed a seguire le premiazioni 
Ore 18,00 ammainabandiera
N.B. iscrizioni tiri fuori gara dalle ore 09.00 alle ore 17,00

Quote di iscrizione:
€ 25,00 per l’iscrizione della gara con Dragunov  
€ 20,00 per l’iscrizione della gara con M 16 
€ 15,00 per l’iscrizione della gara con MP 5  
€ 15,00 per l’iscrizione della gara con pistola cal. 9 x 21   
€ 27,00 per l’iscrizione della gara con fucile a pompa cal. 12 palla unica 
€ 80,00 per l’iscrizione a tutte e cinque le gare
La quota di iscrizione comprende : l’uso delle armi, i colpi per la gara, urkunde .

Pranzo:
E’ previsto un rancio di coesione presso l’agriturismo Cà Legra al prezzo di € 25,00 comprendente primo,
secondo, caffè,  dolce, pane, vino ed acqua. (Per motivi  di  sicurezza, l’organizzazione ha predisposto di
distribuire una bottiglia di vino ogni 4 persone)

Reclami:
Potranno essere presentati reclami accompagnati dalla tassa di € 50,00, restituibile in sede di accoglimento
degli stessi.

PREISCRIZIONI 

Le preiscrizioni devono pervenire entro il 05 aprile 2015 tramite la mail indicando anche data
e luogo di nascita, indirizzo di residenza, associazione o gruppo sportivo di appartenenza (i
dati servono per lo scarico di responsabilità da firmare al momento dell’iscrizione definitiva
in loco) ed effettuando il versamento di € 10 per chi volesse partecipare solo alla gara di € 10
per prenotare il solo rancio e di € 20 per chi volesse prenotare gara e rancio.

Mail per pre-iscrizione: pcattaneo1964@gmail.com 
Vers: Banca di Credito Cooperativo Laudense – Agenzia di San Zenone al Lambro (Mi) 

Oppure Paypal tramite link che riceverete via mail in risposta alla Vs pre-iscrizione

FUORI GARA
Esiste  la  possibilità  di  sparare  fuori  gara  in  apposita  postazioni  con  armi  messe  a  disposizione
dall’organizzazione o con armi proprie, con il  solo vincolo di utilizzare munizioni messe a disposizione
dell’organizzazione (motivi di sicurezza): 223/9x21/7,62x39/7,62x54
Le armi proprie dovranno rimanere chiuse nelle custodie ed in auto fino a quando il responsabile delle
postazione di tiro non darà l’autorizzazione per il turno di sparo.
La Sezione ANArtI declina ogni responsabilità per eventuali danni a concorrenti, terzi o cose in conseguenza
dello svolgimento della gara e si riserva inoltre di variare le sopraindicate modalità anche senza preavviso.

                                               Cordiali saluti 

                                             Il Presidente

                                                Sten Giorgio Rodolfi



L’Agriturismo  Cascina  Legra  si
raggiunge uscendo a Voghera dalla
A21 o  a  Casei  Gerola  dalla  A7  e
proseguendo  per  Varzi.  Giunti  a
Ponte  Nizza  si  gira  a  sinistra  in
direzione Val di Nizza e dopo aver
superato la località di Paravello un
cartello a destra indicherà di girare
a  sinistra  per  l’Agriturismo.
Giungendo  da  Pavia,  Piacenza  o
Milano  senza  utilizzare  le
autostrade,  si  segue  per
Rivanazzano,  poi  Salice  Terme  e
sempre direzione Varzi per giungere
a Ponte Nizza.

                                      


