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Per festeggiare l’apertura del rinnovato poligono a 25mt, organizza nei giorni 
 

30 settembre - 1 Ottobre 2017 il 

1° Trofeo “FERRI VECCHI” 
Gara ludico amatoriale per armi corte Comuni, Ex Ordinanza, Old West 

 

Categorie armi (NO armi in cal. 22/aria compressa/fionde):  

 Pistole/Revolver comuni  

 Pistole/Revolver sportive e/o con mire regolabili (sono escluse le armi da competizione) 

 Pistole/Revolver Ex Ordinanza ante 1945  

 Armi Old West corte (sia repliche che originali)  
 

Regolamento di gara: 50 colpi, su bersagli di Pistola Automatica, di cui 25 colpi di tiro mirato a 25 metri 

in 15 minuti e 25 colpi di tiro rapido in 7 / 3 secondi. E’ ammesso il tiro a 2 mani e vengono scartati i 5 

peggiori punteggi sia di mirato che di rapido.  
 

Armi e Munizioni: Sono disponibili presso il TSN alcune armi a noleggio e munizioni dei calibri più 

comuni. Ogni tiratore può partecipare col proprio munizionamento, fermo il divieto di uso di palle 

totalmente blindate (FMJ) e di munizionamento con energia cinetica superione ai 63 kgm. 
 

Iscrizione: Gara €10,00, Rientro € 10,00. Direttamente alla segreteria del poligono. 

Le iscrizioni potranno pervenire, anche via e-mail o fax, entro il giorno 26 settembre e con pagamento 

direttamente alla segreteria del poligono. Eventuali defezioni verranno addebitate alla sezione di 

appartenenza. 
 

Turni Di Tiro:  Mattino ore 9:00-9:30-10:00-10:30-11:00-11:30-12:00-12:30 (pausa pranzo) 

Pomeriggio ore 14:00-14:30-15:00-15:30-16:00-16:30-(17:00) 

Premiazione DOMENICA alle ore 17,30 circa. 
 

Classifiche e Premi: Sarà stilata una classifica per ogni categoria con la premiazione dei primi 3 

classificati. Saranno inoltre estratti tantissimi premi a sorte tra i presenti. 
 

Reclami: come da regolamento UITS. Giudice di gara e direttore di tiro del TSN Somma Lombardo. 

NB: Per quanto non contemplato e per le norme di sicurezza vige il regolamento UITS, del TSN Somma 

Lombardo e del Codice Civile. 
 

Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria (http://www.tsnsomma.com/home/orari-apertura) 

 
 

Il Presidente del TSN Somma Lombardo 

Sabrina Giachetti 
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