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CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE  
DIPENDENTI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  

DI FIRENZE 

SEZIONE TIRO A VOLO 

ORGANIZZA  

“X° TROFEO INTERREGIONALE  
UNIVERSITARIO DI TIRO A VOLO 2018”  

               
75 Piattelli specialità FOSSA OLIMPICA  

                   !  

VENERDI 7 SETTEMBRE 2018 ore 15,00  

c/o CAMPI DA TIRO “T.A.V. MONTECATINI “  
(Pieve a Nievole - PT)  



P r o g r a m m a
Venerdi, 7 settembre 2018  

Ore 10,00 Allenamenti sui campi della Società Sportiva “Tiro A Volo Montecatini”  
tel. 3351744121 

Ore 15,00 Inizio gara sui campi n° 1-4-5 

Ore 19,00 Termine gara e premiazioni presenziate dalle autorità universitarie e da  
una rappresentanza della Commissione Tecnica Nazionale Universitaria Tiro a Volo  
dell’ANCIU.  

Ore 20,00  
Cena sociale a base di pesce presso il ristorante “Il Nuovo Gattopardo”  
Via Crociale del Sarto 105 - Ponte Buggianese - Tel. 0572/635930 

Iscrizione – Partecipazione  

La partecipazione è riservata ad invito agli Atenei dell’Italia centrale, che gareggeranno  
con le classifiche del Trofeo Nazionale Universitario di Tiro a Volo.  
Gli accompagnatori che vorranno partecipare alla cena di gala dovranno pagare la quo- 
ta di € 35,00 al momento dell’iscrizione. L’iscrizione individuale alla gara per i tiratori, i  
familiari, e aggregati è fissata in € 60,00, che comprende la quota per la cena di gala,  
i piattelli, ecc.  
L’iscrizione per le squadre è gratuita. Il versamento delle quote di iscrizione individuale  
e del contributo per la cena di gala degli accompagnatori dovrà essere effettuato:  
mediante versamento per contanti agli organizzatori il giorno della gara.  
Per problemi logistici ed organizzativi si prega di inviare la scheda di ade- 
sione con i nominativi dei partecipanti inderogabilmente entro il 4 settem- 
bre 2018.  

Premiazioni – Montepremi  
I primi tre classificati saranno premiati con premi in natura. Le prime tre squadre clas- 
sificate verranno premiate con coppe e/o targhe.  

Informazioni utili  
Sul campo di tiro non è previsto il deposito dei fucili da tiro. Il campo è provvisto di  
servizio bar e vendita di cartucce. 

Per ulteriori informazioni contattare i colleghi:  
Silvio Impoco - cell. 3384396301 mail: impocos@gmail.com   
Massimo Bimbocci - cell. 3358365509 mail: massimo.bimbocci@unifi.it  
mail: bimboccimassimo@gmail.com 
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“X° TROFEO INTERREGIONALE  
UNIVERSITARIO DI TIRO A VOLO 2018”  

                                  MODULO DI ISCRIZIONE GARA 

UNIVERSITA’_____________                                                                     

DATA___________________ 

Firma del Responsabile della Sezione_____________________ 
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