
         UNIONE  ITALIANA  TIRO  A  SEGNO        
(Ente Pubblico Nazionale e Federazione Sportiva del C.O.N.I.)

TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE  DI  TRAPANI
Medaglia d’Argento di Benemerenza U.I.T.S. 2002

TROFEO TRINACRIA 2008
1ª PROVA

(Gara Interregionale).

DATE DI SVOLGIMENTO
11 e 12 ottobre 2008 c/o il Poligono di Trapani, per le specialità di P10, C10 40 colpi;

SPECIALITA’ DI TIRO E GRUPPI
Come da Programma “ TROFEO TRINACRIA 08”.

armi, munizioni, bersagli, posizioni, distanza, colpi di prova, colpi sui bersagli, riprese, classifiche, graduatoria e 
reclami come da Programma Trofeo Trinacria 08, Regolamento Tecnico e prescrizioni ed avvertenze del PSF 2008.

TURNI DI TIRO         
SPECIALITA’ Sabato 11 Domenica 12

P10 – C10 09.00 – 11.00 – 13.00®
15.00 – 17.00

09.00 – 11.00 – 13.00®
15.00 – 17.00

N.B.: I turni saranno assegnati in base all’arrivo delle domande di iscrizione;
          Il turno delle 13.00 è da considerare turno di riserva.

ISCRIZIONI
Le domande d’iscrizione, redatte sull’apposito modello come da PSF 2008 (completo di categoria, speciaità e di ogni 
altro dato previsto, ivi compreso il punteggio più alto ottenuto in una delle gare Federali del c.a.), dovranno essere 



inviate  unitamente alla copia della ricevuta di avvenuto pagamento  al Tiro a Segno Nazionale Sezione di Trapani, 
Via  G.  Marconi,  214  –  c.a.p.  91100   Trapani  ,  o  a  mezzo  Fax  al  numero  0923-560220,  o  via  e-mail: 
info@tiroasegnotrapani.it, entro e non oltre il 08 ottobre 2008. 

Il versamento delle tasse di iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità: A mezzo bonifico bancario sul Conto 
Corrente Bancario  IBAN:  IT35 R  01020  81852 000000001279 c/o Banco di Sicilia  - Tes. Enti di Trapani, 
intestato alla stessa.

Si precisa che:  Non sono ammessi pagamenti in contanti delle relative tasse; I turni di tiro saranno confermati solo 
dopo aver ricevuto, anche via fax, copia della ricevuta di pagamento.

TASSE DI ISCRIZIONE
€ 18,00 Uomini – Donne – Master - J/Uomini – J/Donne;
Gratuita Ragazzi – Allievi.

RECLAMI
Saranno esaminati solo i reclami presentati secondo quanto prescritto dal Regolamento Tecnico in vigore, la Tassa di 
€ 21,00 sarà restituita solo se il reclamo verrà accolto.

CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI 
Sarà effettuato come da R.T.G. , 40 minuti prima dell’inizio del turno di tiro a cura della Giuria di gara.

CLASSIFICHE, ORGANI DI GARA, PREMIAZIONI
Come da Programma “ TROFEO TRINACRIA 08”.

DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non contemplato da presente programma, valgono le norme del Regolamento Tecnico in Vigore e le 
disposizioni del P.S.F. dell’anno in corso.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Come da foglio in allegato.


