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Primo Trofeo città di Venezia 

Per Armi Corte ex Ordinanza 

Venezia 9 e 10 aprile 2022 
 

PROGRAMMA DI GARA 
 

 

ORGANIZZAZIONE: a cura del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Venezia. 

ISCRIZIONI: la gara è riservata ai soci iscritti ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale in regola con il 

tesseramento UITS per l’anno in corso. Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo mail alla segreteria della 

sezione all’indirizzo: segreteria@tsnvenezia.it. 

QUOTA ISCRIZIONE: gara € 15,00 per categoria, rientro € 5,00. La propria quota va versata presso la 

segreteria della Sezione.  

ORARI inizio turni:  09:30 -10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30; 

15:00 - 15:30 -16:00 - 16:30; 

i tiratori devono presentarsi al controllo armi almeno trenta minuti prima del proprio turno. 

i turni potranno subire piccole variazioni che saranno comunicate prima della gara. 

MUNIZIONI: a cura di ogni singolo tiratore e conformi a poligono di 1^ categoria 

CLASSIFICHE: come da Regolamento. 

PREMIAZIONI: saranno premiate le prime tre posizioni di ciascuna categoria; premi a sorteggio. 

CATEGORIE DI TIRO da regolamento “Campionato Italiano Armi Corte ex Ordinanza” UITS in vigore: 

PISTOLE (fino al 1945); 

REVOLVER (fino al 1945); 

PISTOLA NAZIONALE (fino al 1945); 

REVOLVER NAZIONALE (fino al 1945). 

CATEGORIE “MODERNE”: 

 PISTOLE SEMIAUTOMATICHE; 

 REVOLVER; 

 PISTOLE CALIBRO .22 L.R.; 

REGOLAMENTO: il regolamento sarà disponibile sulle linee di tiro. 

STAFF ARBITRALE: a cura del TSN Venezia.  

RECLAMI: solo in forma scritta; la tassa di presentazione del reclamo è pari ad € 21,00 rimborsabile solo 

in caso accoglimento reclamo. 

NOTE: le armi dovranno essere efficienti e sicure, dovranno essere trasportate in valigetta o in custodia 

chiusa. Gli unici responsabili della sicurezza del munizionamento impiegato per la competizione sono i 

partecipanti stessi. La direzione declina ogni responsabilità derivante da incidenti dovuti a munizionamento 

insicuro e/o maneggio d’arma non conforme. Si ricorda che, come da Regolamento, la direzione di tiro si 

riserva il diritto di allontanare dal campo di gara chiunque dimostri lacune nel maneggio delle armi e nelle 

regole fondamentali di sicurezza e impieghi munizionamento non consentito. Si prega prendere visione del 

PROTOCOLLO COVID U.I.T.S. n.10540 del 07/12/21. Per quanto non previsto o contemplato nel presente 

programma di gara faranno riferimento il citato regolamento e le norme U.I.T.S.. 

 

            Il Presidente 

                     Guido D’Este 
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COME RAGGIUNGERCI:  

 
CONTATTI :  

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Venezia  

Riviera San Nicolò n° 23  

Segreteria tel : 041 526 0127  

segreteria@tsnvenezia.it  

www.tsnvenezia.it  

Link Sito actv (trasporto pubblico)  

http://www.actv.it/muoversiavenezia/orarioserviziodinavigazione  

 

BIGLIETTO SOCIETÀ SPORTIVE CONI  

Il biglietto, riservato a società affiliate al CONI, consente l’uso di più mezzi per raggiungere la località di 

gara e per rientrare dalla stessa, sempre nell'ambito della rete urbana di trasporto pubblico del Comune di 

Venezia. Il biglietto ( 4.50 € ) si acquista esclusivamente presso i punti vendita Venezia Unica previa 

presentazione della lista degli atleti e degli accompagnatori su carta intestata della Società sportiva 

partecipante alla gara ufficiale.  

https://actv.avmspa.it/it/content/urbano-venezia-0  

 

IN AUTO sino a Lido  

Per traghettare l’auto al Lido di Venezia:  
Actv: Linea 17 dal Tronchetto al Lido di Venezia (S. Nicolò).  

Biglietto a partire da Eur 20,00 + 7,50 Eur a persona  

Autostrada A4 segui indicazioni per Venezia/Aeroporto, predi uscita verso 

Venezia/Ravenna/Mestre/Marghera. Alla rotonda seconda uscita e imbocca lo svincolo Via della Libertà per 

porto Venezia, mantieni la sx e segui indicazioni per Venezia. Segui Via della Libertà fino al Ponte della 

Libertà. 

- Alla fine del ponte che conduce a Venezia trovate un cartello "Tronchetto ferry-boat per il Lido".  

Il traghetto parte ogni 50 minuti. ed il viaggio dura 35 minuti.  

Se usate un GPS come arrivo impostare “ isola del Tronchetto “  

Quando smontate dal Ferry boat vedete la nostra sede alla vostra destra. 

 

Alberghi nei pressi della sezione: 

 

- Hotel Villa MABAPA 

- Hotel Venezia 2000 
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