col patrocinio del
COMUNE di FAENZA

e
U.N.V.S.

TSN - Faenza

sez. Faenza

Organizzano il

XI° CAMPIONATO NAZIONALE UNVS di Tiro Avancarica
e

“II° G.P. città di Faenza- VI° Memorial Renato Cavina”
Gara ad estensione nazionale riservata ai tesserati UNVS e UITS
FAENZA 20-21-22 APRILE 2018
U.N.V.S.
Per il campionato nazionale U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani Sportivi) sono previste 3
specialità senza distinzione tra armi originali o repliche e caratteristiche tecniche, così chiamate:
“Fucile ad avancarica”
13 colpi sulla distanza di m.50.
“Pistola ad avancarica” 13 colpi sulla distanza di m.25
“Revolver ad avancarica” 13 colpi sulla distanza di m.25.
I concorrenti del campionato UNVS in classifica unica senza distinzione di sesso e di età.

La quota d’iscrizione al campionato UNVS è fissata in €. 10,00 (dieci)
E’ CAMPIONE NAZIONALE UNVS 2018 di avancarica, il primo classificato di ogni
specialità che riceverà lo scudetto ufficiale UNVS – premiati con medaglia i primi tre
classificati.
E’ SQUADRA CAMPIONE NAZIONALE UNVS 2018 di avancarica la sezione U.N.V.S. che
avrà ottenuto il miglior punteggio sommando i punti assegnati come da regolamento UNVS, ai
piazzamenti individuali di ogni specialità, di tre tiratori diversi, (al 1° p.ti 12- al 2°p.ti 9- al
3°p.ti 6 - al 4°p.ti 3 - dal 5°p.ti 1) in caso di parità sarà conteggiata la somma dei punti ottenuti
in gara, saranno premiate con una targa le prime tre squadre classificate.
Alla squadra prima classificata il “Trofeo Ufficiale UNVS”.
Al migliore risultato tecnico individuale UNVS il “GP Città di Faenza - Memorial R. Cavina”

G.P. Città di Faenza- Memorial R.Cavina,
(gara valida per il campionato italiano)
tutte le specialità MLAIC a 25 – 50 – 100 metri.
La quota d’iscrizione al GP Città di Faenza €.13,00 (tredici)
Per il GP Città di Faenza, gara valida per il campionato italiano d’avancarica, saranno
premiati con medaglia sportiva i primi tre di ogni specialità.
(con oltre 3 partecipanti altrimenti solo il primo)
Per tutte le specialità di tiro previste dal MLAIC sulla distanza di metri 25, metri 50 e metri
100 valgono le regole MLAIC, per quanto non contemplato valgono le regole UITS e TSN
Faenza.
Giudice di Gara del Tsn – Faenza
Ristoro presso il poligono, €.12.00 da prenotare all’iscrizione.
Le iscrizioni al Campionato Nazionale U.N.V.S. e GP Città di Faenza potranno essere fatte via email o fax e si chiuderanno il giorno Martedì 17 aprile 2018.
tel.e fax 0546.31902
e-mail: tsnfaenza@libero.it

Turni – Venerdi 20- Sabato 21 - Domenica 22: ore 9,00 - 9,45 - 10,30 - 11,15 12,00 (pausa pranzo) 14,00 - 14,45 - 15,30 - 16.15 – 17,00 – 17,45 (riserva)
Premiazioni campionato UNVS dalle ore 18,00 circa.
Le medaglie del GP Città di Faenza- verranno consegnate in data successiva.
TSN FAENZA, VIA SAN MARTINO 47 FAENZA 48018 –RA- e-mail: tsnfaenza@libero.it

tel.e fax 0546.31902 Per informazioni: Francesco Fabbri. cell.328.8290263
Il Presidente dell’UNVS Faenza
Canzio Camuffo

Il Presidente del TSN Faenza
Francesco Fabbri

Informazioni logistiche: Poligono di Tiro, via San Martino n°47 – Faenza.
Dall’A.14 uscita in direzione Faenza centro, dopo il cavalca ferrovia spostarsi sulla corsia
sinistra poi girare a sinistra in direzione Forlì, al secondo semaforo girare a destra e
mantenere la direzione Modigliana (SP n°20).
NB: i cartelli segnaletici “tiro a segno” sono presenti ad ogni incrocio. (La via San Martino è
subito a sinistra dopo il “ponte rosso”).
N 44.27505° E 11.88127

