Tiratori del Lucomagno – Ponto Valentino
http://tiratoriponto.jimdo.com/

Gi
ovGiovani Tiratori
► Adatto a tutti
► Da 15 a 20 anni
► Per tutti i cittadini CH
► A Ponto Valentino: Stand di Tiro
► Da inizio aprile 2019
► Corso e materiale gratuito
► Fucile
► Attività sociale (grigliate, gite, …)

Il Tiro a Segno come sport

Costi

Le principali caratteristiche di questo sport sono:

La partecipazione ai Corsi GT è gratuita.
La Società richiederà una caparra di 100 CHF che
sarà restituita a corso interamente eseguito e dopo
la corretta riconsegna del materiale personale.
Tutto il materiale è messo a disposizione
gratuitamente dalla società.

► Praticabile a tutte le età
► Nessuna disparità tra i sessi
► Costi ridotti
► Nessun invalido sportivo o malattia tipica
► Discipline sia individuali che di squadra
► Contatti sociali

Praticandolo si sviluppano principalmente:
► Capacità di concentrazione e analisi
► Coordinazione dei movimenti
► Resistenza fisica e mentale allo stress

Organizzazione
La Tiratori del Lucomagno di Ponto Valentino
organizza il Corso Giovani Tiratori (corso GT).
Responsabile: Mirko Valentini
mirko.valentini@hispeed.ch
(tel) 076 568 70 99

Obiettivi e contenuti
Il corso GT a 300 metri si concentra
sull’istruzione al tiro con il fucile d’assalto
d’ordinanza Fass 90.

Requisiti e condizioni di adesione
Possono partecipare tutte le cittadine e tutti i
cittadini svizzeri nati negli anni: 1999 - 2004, che
non hanno ancora assolto la scuola reclute e
indipendentemente se vi andranno.

Approfondimento e stagione di tiro
Chi ha terminato la parte d‘istruzione dei Corsi
GT può continuare a praticare il tiro a segno fino a
novembre, partecipando alle diverse
manifestazioni proposte dalla società.

Premi e distinzioni
Sarà organizzato un campionato sociale al Fass90
e una classifica miglior tiratore della stagione.

Luogo del corso
Le esercitazioni di tiro avranno luogo presso il
poligono di Ponto Valentino.

Date e orari
Il corso avrà luogo a inizio aprile e comprende:
1 serata di teoria, 2 mezze giornate, 1 intera
giornata, 1 giornata Cantonale del giovane
tiratore.
Il corso si eseguirà prevalentemente di sabato.
Inoltre altri concorsi quali il concorso
intersocietario – Campionati ticinesi individuali e
gruppi – Tiri interni STL – tiri amichevoli in
Ticino.
Dettagli saranno comunicati all’inizio del corso.

Assicurazione infortuni
Per ogni partecipante sarà stipulata
un'assicurazione contro gli infortuni che copre il
tragitto più breve da casa al poligono e ritorno.

Iscrizione
Per iscriversi al corso bisogna compilare il
tagliando annesso, farlo controfirmare per
conoscenza, anche se si è maggiorenni e spedirlo
al più presto possibile, in ogni caso non oltre il
1 marzo 2019 a:
Valentini Mirko CP 26 6523 Preonzo oppure a:
mirko.valentini@hispeed.ch
billmarolta93@hotmail.com

Visita il sito della Società:
http://tiratoriponto.jimdo.com/

