
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI 

UNIVERSITA’ FIRENZE
 SEZIONE TIRO  A  VOLO

ORGANIZZA

Prima Prova per 

36° CAMPIONATO SOCIALE UNIVERSITARIO TIRO AL PIATTELLO 2020

        Venerdì 12 giugno 2020, ore 14,00
c/o "ASSOC. SPORTIVA TAV MONTECATINI TERME – (PT)”

50   PIATTELLI SU FOSSA OLIMPICA

MANIFESTAZIONE RISERVATA AI DIPENDENTI E PENSIONATI   
DELL'UNIVERSITA’ DI FIRENZE

(IN POSSESSO DI REGOLARE LICENZA DI PORTO D’ARMI e ASSICURAZIONE)

PROGRAMMA
La prima prova per il Campionato Sociale avrà inizio il 12 giugno p.v. alle ore14,00 e si 
articolerà su due serie da 25 piattelli di fossa olimpica (nella sola forma prevista di 
“allenamento individuale” a causa del COVID-19)”.

Seguirà con data da definire una seconda gara sempre nella forma di allenamento 
articolata su due serie di 25 piattelli. La classifica finale verrà stilata sulle base delle due 
migliori serie effettuate.

Iscrizioni e servizio campo: GRATIS
I concorrenti saranno premiati con premi gastronomici e in natura.

E’ obbligatoria la prenotazione entro il 10.06.2020  presso : 
Silvio Impoco cell. 338/4396301 impocos@gmail.com - Massimo Bimbocci 335 8365509 
– Carlo Maiorino 347 8392938 carlo.maiorino@unifi.it
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A completamento e chiarimento della presente locandina del campionato sociale di 
tiro a volo 2020, si fa presente a tutti i Soci che la manifestazione verrà svolta sulla base 
delle norme previste per l’apertura delle attività sportive in fase-2 del COVID-19*, e a cui 
devono scrupolosamente attenersi i gestori dei campi di tiro a volo e gli atleti.  

Nello specifico, i soci arriveranno sul campo indossando regolare mascherina come 
previsto dalla legge e saranno soggetti a misurazione della temperatura con termo scanner da 
parte della direzione della Società prima di entrare nella struttura; firmeranno inoltre una 
dichiarazione ad hoc preparata sempre a cura della Società. 

La struttura non ha bar o ristorante, ed i tavolini e sedie esterni alla struttura sono chiusi 
al pubblico. I concorrenti entrano sul campo da tiro fino ad un massimo di tre, rispettando 
rigorosamente gli standard di sicurezza e distanza interpersonale previsti dalla legge. Una volta 
terminata le serie di allenamento il concorrente rimetterà la mascherina prima di uscire, e 
lascerà immediatamente la sede della Società, senza avere contatti diretti con altri tiratori e/o 
ambienti della struttura. 


