
        
 

Il TSN-FAENZA         

in collaborazione con                                          
 

                                                                               e                                                 

        LARC                                                                                                         
 
 

ORGANIZZA 
                                                                                                                       IL                                           

“TROFEO DELLE CERAMICHE 2017” 
e il 

“MEMORIAL EZECHIELE CHIAPPA 2017” 
e il 

“MEMORIAL BRANKO NIKOLIC 2017” 

 

VENERDI 27 - SABATO 28 - DOMENICA 29 

 OTTOBRE  2017 
                                                      presso il 

            TSN FAENZA, via SAN MARTINO N° 47 Faenza – (RA) 
 
                                           DISCIPLINE e CLASSIFICHE: 

 

Tutte le discipline a 25 e 50 al poligono TSN,   

quelle a 100 metri in un campo di tiro nelle vicinanze. 

 
Le discipline Vetterli O/R, Kuchenreuter O/R, Remington O/R, Porta Pia O/R, 

in classifica unica, gareggeranno anche per il Trofeo delle Ceramiche 

con lo stesso punteggio realizzato nella gara. 
 

Le gare si disputeranno secondo le regole CNDA/MLAIC, 13 colpi in 30’ 
 

TURNI DI TIRO: 

 

Venerdì 27 - Sabato 28 - Domenica 29 : 

09,00 – 09,45 – 10,30 – 11,15 – 12,00 – 12,45 (ris) - pausa pranzo - 14,00 –  14,45 -

15,30- 16,15. 
 



PRENOTAZIONE TURNI: tel. e fax 0546.31902, e-mail a larcfaenza@libero.it  

A cura delle Compagnie e TSN entro martedì 24 ottobre.  

 

E’ possibile iscriversi direttamente nei giorni di gara secondo la disponibilità di posto. 

 

Obbligatorio il tesseramento ad una sezione TSN. 
 

 

PREMIAZIONI: entro le ore 18,00 della domenica, se presenti saranno premiati i vincitori 

del Trofeo delle Ceramiche e dei premi a sorteggio (oppure successivamente a cura della 

compagnia LARC).  

Al vincitore della specialità PENNSYLVANIA O/R  il “Memorial Branko 

Nikolic 2017” 
 

Per il “Memorial Ezechiele Chiappa 2017” saranno sorteggiati una 

pistola “NAPOLEON LE PAGE” e uno “ENFIELD 1858” messi in 

palio dalla ditta CHIAPPA FIREARMS. 

          
TASSA D’ISCRIZIONE GARA: €. 13,00  

  
SERVIZIO RISTORO PRESSO IL POLIGONO: (€uro 12,00) da prenotare all’iscrizione. 

 

SCHEDE DI GARA: leggibili e complete, con nome e cognome, compagnia, sezione TSN e 

numeri di tessera.  

 

E’ in vigore il regolamento CNDA/MLAIC e del TSN Faenza 

 

Direttore di gara del TSN Faenza e giudice di gara della compagnia LARC. 

 

Ogni concorrente risponde personalmente dei danni a persone, cose o animali causate da 

imperizia, imprudenza e/o inosservanza di norme o regolamenti, per quanto non citato 

valgono le norme del Codice Civile. 

Per informazioni: Francesco Fabbri - cell. 328.8290263 

                                                                                                      

 TSN Faenza                                                                             Compagnia L’Archibugio 

 Il Presidente                                                                             Il referente                                                 

         Francesco Fabbri                                                                                      Nerio Bosi 

mailto:larcfaenza@libero.it

