
Tiri federali-Bundesschiessen 2019
La Federazione Schützen del Tirolo Meridionale/Welschtirol organizza l’annuale gara di tiro
a segno, aperta anche ad amici e simpatizzanti.

La gara si svolgerà presso il poligono di Cadine di Trento in Sopramonte nei giorni:

Sabato 05 e domenica 06 ottobre 2019

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle 17:00

Specialità: carabina a fuoco cal. 22 a 50 mt.

carabina aria compressa C10 a 10 mt. per   Jungschützen

Iscrizione gara comprese 2 serie di 10 colpi + 5 colpi di prova € 20.00

Jungschützen comprese 2 serie di 10 colpi + 5 colpi di prova € 10.00

Rientro gara 2 serie di 10 colpi + 5 colpi di prova € 15.00

Rientro Jungschützen 2 serie di 10 colpi + 5 colpi di prova € 5.00

Schützenschnur 3 serie di 5 o 1 serie di 15 colpi + 5 di prova € 15.00
NON RIPETIBILE- SOLO IN COSTUME- TRACHT

Partecipanti: Tutte le categorie Schützen, Marketenderinnen e Ospiti.

E’ consentito sparare con fucile e munizioni proprie.

Posizioni di gara: in piedi o stesi senza appoggio/ con appoggio solo per la categoria
veterani

NOVITÀ 2019:  categoria  Jungschützen. Per la gara verranno sparati 20 colpi ciascuno,

con possibilità di rientro, CON CARABINA AD ARIA COMPRESSA C10.

LA SPECIALITÀ SCHÜTZENSCHNUR È RISERVATA AI TIRATORI MAGGIORENNI

Premi: Medaglia in 3 classi; oro, argento e bronzo in base al punteggio.

Festscheibe dipinta a mano alla Iª Compagnia classificata.

Altri premi verranno assegnati in base ai partecipanti nelle varie categorie.

Chi nelle edizioni 2017 e 2018 ha conseguito l’oro, avrà l’occasione, in caso conquistasse

l’oro per la terza volta, di ricevere un particolare distintivo di merito.

LA PREMIAZIONE POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI
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• In entrambe le giornate di gara sarà a disposizione un servizio di bar e ristoro a

cura delle nostre Marketenderinnen.

• A grande richiesta riproponiamo il Tiro su copia Festscheibe con carabina C10, nel

quale verrà premiato il primo classificato.

P.S: Vista la necessità di tutelare i nostri tiratori minorenni, alleghiamo al presente invito il

modulo/liberatoria  da far  firmare ai  genitori  dei  nostri  piccoli  tiratori,  che lo  dovranno

portare con loro il giorno della gara. In caso di mancata presentazione dello stesso, non

sarà concessa la partecipazione alla gara.

Per tutto ciò che non è specificato nel presente invito, vedere il regolamento

federale per il tiro a segno.

Lieti per la Vostra presenza.
La Bundesschiessleitung
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LIBERATORIA  MINORENNE

Io sottoscritto/a .............................................................................

nato/a  a …............................................. il …...........................

residente in …................................. comune …................................

DICHIARA

 di essere a conoscenza che dal 5 al 6 OTTOBRE nella località TSN TRENTO IN 
CADINE

si svolgerà la manifestazione WELSCHTIROLER BUNDESSCHIESSEN- TIRI FEDERALI 
DEGLI SCHÜTZEN DEL TIROLO MERIDIONALE;

 di accettare l'organizzazione e lo Spirito della manifestazione;
 di accettare il trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a per scopi

inerenti la manifestazione e le attività ad essa legate;
 di esercitare a pieno titolo la patria potestà.

Tutto ciò premesso il/la  sottoscritto/a

AUTORIZZA

Suo/a  figlio/a ….......................................................................................

nato/a  a …..................................... il …................ a partecipare  alla 
manifestazione WELSCHTIROLER BUNDESSCHIESSEN

TIRI FEDERALI DEGLI SCHÜTZEN DEL TIROLO MERIDIONALE

liberando  gli  organizzatori  da  ogni  forma  di  responsabilità, diretta e  indiretta, civile e  penale, relativa ad 
eventuali infortuni durante la disputa delle gare e/o allo smarrimento di effetti personali per furto o 
qualsivoglia  altra  ragione e/o eventuali  danni  e/o spese  (ivi comprese le spese legali) che  dovessero  
derivargli  a seguito  della  partecipazione  alla  competizione  in oggetto, anche  in conseguenza   del    
proprio  comportamento,   di  eventi   accidentali   e/o  fortuiti.  Solleva   inoltre l'organizzazione  da  ogni  
responsabilità  civile e  penale  in  merito  all'idoneità della/e struttura/e sportiva/e così come attrezzata/e. 
Il/La  sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare il trattamento ed alla comunicazione dei miei dati e di quelli di 
mio/a figlio/a qualificati come personali e/o sensibili della  citata  legge, nonché  alla  comunicazione e  
diffusione dei  dati, delle  immagini, dei  video e quant'altro per scopi inerenti la Manifestazione Sportiva e le 
attività ad essa legate.

   Firma …...............................................… Data …..................................
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