
                                                                                                                                     
TSN – FAENZA                              U.N.V.S. – FAENZA                                  CONI 

                                                                            Organizzano il 
  

7° CAMPIONATO ITALIANO UNVS di TIRO A SEGNO 

AVANCARICA 
Faenza 11-12-13 aprile 2014 

“5° Trofeo Branko Nikolic “ al migliore risultato tecnico- 
La gara si disputerà presso il poligono di tiro di Faenza in concomitanza con la gara EX 

ORDINANZA e WESTERN, all’iscrizione specificare se si partecipa solo alla gara UNVS 

I concorrenti in classifica unica senza distinzione di sesso e di età. 
 

Per il campionato italiano U.N.V.S. sono previste 3 specialità di tiro senza distinzione tra armi 

originali o repliche e caratteristiche tecniche, così chiamate:  

“Fucile ad avancarica” sulla distanza di m. 50. 

“Pistola ad avancarica”e “Revolver ad avancarica” sulla distanza di m. 25.                                                                          

Prima dell’inizio delle gare è previsto il controllo delle armi e del tesseramento U.N.V.S.                                                

La gara si disputerà con tredici colpi in 30 minuti, su bersaglio standard, con lo scarto dei tre 

colpi peggiori. (regolamento nazionale e internazionale CNDA/MLAIC)                                

La quota d’iscrizione è fissata in €. 10,00 (dieci) 

. 

CAMPIONE ITALIANO UNVS 2014 di avancarica, il primo classificato di ogni specialità che 

riceverà lo scudetto ufficiale UNVS – con medaglia i primi tre classificati 

SQUADRA CAMPIONE D’ITALIA UNVS 2014 di avancarica la sezione U.N.V.S. che avrà 

ottenuto il miglior punteggio sommando il miglior risultato individuale di ogni specialità, di 

tre tiratori diversi, saranno premiate con una targa le prime tre squadre classificate, alla 

squadra prima classificata il “Trofeo Ufficiale UNVS” 

Ristoro presso il poligono, €.12.00 da prenotare all’iscrizione. 

Giudice di Gara del Tsn – Faenza 

Le iscrizioni al Campionato Italiano U.N.V.S. di tiro ad avancarica potranno essere fatte via e-

mail, fax o telefono e si chiuderanno il giorno Martedì 9 aprile 2014. 

Turni – Venerdi 11: 14,30 – 15,15 – 16,00 – 16,45 

Turni – Sabato 12 e Domenica 13:  ore 9,00 - 9,45 - 10,30 - 11,15 - 12,00 (pausa 

pranzo) 14,30 - 15,15 - 16,00 - 16.45    
Premiazioni dalle ore 17,30 circa. 

 

NB: la gara si disputerà in concomitanza con la gara ex ordinanza e western (per il 

programma visitare il sito web: tsnfaenza.altervista.org) 

 

TSN FAENZA, VIA SAN MARTINO 47 FAENZA 48018 –RA- e-mail: tsnfaenza@fastwebnet.in 

tel. 0546.30323  fax.0546.060703    

Per informazioni: Francesco Fabbri. cell.328.8290263 

 

Il Presidente del TSN Faenza                                                       Il Presidente dell’UNVS  Faenza   

                  Nerio Bosi                                                                                       Giovanni Massari 

mailto:tsnfaenza@fastwebnet.in

