
 

 

                                                            
 

GARA SOCIALE 2016 
TSN MILANO  

Viale Achille Papa 22/B 

1 - 2 Ottobre 2016 
 

La Sezione Tiro a Segno comunica che è stata organizzata in collaborazione con il TSN di Milano una gara 
di tiro. La manifestazione è aperta a tutto il personale della Polizia Municipale di Milano, ai corpi della Polizia 
Locale della Provincia ed esterni purché abilitati all’uso delle armi o iscritti a un TSN. 
UBICAZIONE GARA — Tiro a Segno Nazionale di Milano, viale Achille Papa 22/B - Tel. 02.330.02.418. 
ARMI E MODALITÀ DI TIRO — Armi messe a disposizione  dalla Società Beretta  con caricatore di 
riserva. 
Linee di tiro disponibili a numero limitato. Assegnazione turni di tiro in ordine di prenotazione al momento 
dell’iscrizione. 
3 scenari: 30 colpi totali su sagome di varia foggia e distanza, con cambio caricatore e utilizzo PX4 (9x21), 
Nano (9x21) e ARX160 (cal.22 LR). 
Il conteggio dei punti verrà tramutato in tempo e sommato al tempo di esecuzione degli esercizi. 
Inceppamenti o malfunzionamenti sono a carico del tiratore e non danno diritto a ripetere l’esercizio.  
Munizioni fornite dall’organizzazione.  
ORARI DI TIRO 
Sabato 1 Ottobre: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 
Domenica 2 Ottobre: dalle ore 9:00 alle ore 12,30  e dalle ore 14:00 alle ore 16:30. 
I tiratori dovranno essere pronti allo stallo di tiro con tutto l’occorrente: scheda di tiro da ritirare in segreteria, 
cuffie e occhiali protettivi obbligatori. 
ISCRIZIONI: 
da effettuarsi PRESSO LO SPORTELLO i giorni della g ara con priorità ai tiratori prenotati. 
Nel caso il tiratore prenotato, non si presenti entro 30 minuti prima della prova e sia presente un tiratore non 
in lista, perderà la prenotazione. 
Costo di iscrizione € 20,00 comprensivo delle munizioni. Possibilità di rientro al costo di € 15,00 non valido ai 
fini della classifica compatibilmente alla disponibilità di posti. 
Le prenotazioni con i turni di tiro dovranno pervenire non oltre il 30 Settembre. 
a mezzo E-mail: TiroSegno@GruppoSportivoGhisa.It oppure  
al numero di Fax 02.77279100. 
CLASSIFICHE 
Individuale per le seguenti categorie: appartenenti alle Polizie Locali in servizio gruppo A (Agonisti) e B (i 
restanti), ospiti.  
Verranno premiati i primi tre classificati per categoria. 
PREMIAZIONE 
La premiazione avrà luogo nella Palazzina “C” del Tiro a Segno di Milano alle ore 17:00 del giorno 2 Ottobre. 
E’ prevista la possibilità di pranzare presso il Club-House, prenotando anticipatamente. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità in ordine a danni a cose o persone. 
 
 Il Responsabile della Sezione Il Segretario 
 Ivano Sinigaglia Marco Moretti 
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