
A tutti i Soci della STSB. 
Cari Amici. 
  
Confermo che anche quest’anno, visto il successo dell’anno scorso, la STSB  ripete la garetta tra quattro Società. 
Quest’anno parteciperanno oltre alla STSB gli amici della “Malcantone” la Liberi Tiratori e la Società Tiratori S. Salvatore, 
tutte comunque Società già “preallarmate”. 
Si vuol creare un attimo d’incontro conoscitivo e permettere nel contempo ai tiratori di tirar fuori le “ragnine” invernali 
dall’arma che meglio ritengono. 
La gara sarà un torneo ad eliminazione diretta. Gli scontri saranno determinati dal sorteggio e pertanto potenzialmente 
“fratricidi”. 
Trovatevi quindi un “amico” ed annunciate la coppia al Giampiero! 
I sorteggi saranno effettuati qualche giorno prima a modo che non sia necessario essere tutti presenti all’inizio. 
Il piano di tiro sarà esposto in bacheca la settimana prima ed inviato il PE ai soci con indirizzo e mail  (se riusciamo sarà 
pubblicato anche sul sito). 
  

Luogo e data: 

           Stand Le Gerre 

         Sui due canali (almeno le prime fasi) 

         Venerdì 10 marzo 2017 

         Indicativamente dalle 18/1830 alle 2100 
   

Indicazioni e programma. 
Armi: 

       Ordinanza o parificate 

       Armi a norma UIT 
  
Munizione: 

       A carico del tiratore. 

       STSB dispone solo di mun cal mm9 pertanto chi spara con altri calibri si procuri la munizione adeguata 

       In finale ci si arriva vincendo 4 scontri (più un eventuale scontro di spareggio) fa  5 x 18 = a 90 cartucce al 
massimo 

  
Tassa: 

       fr. 35.- a coppia 
  
Bersaglio: 

       vedi allegato: 
  
Programma: 

       3 colpi di prova in un minuto c x c  –  marcati  dopo ogni colpo. 

       5 colpi in due minuti 

       5 colpi in un minuto 

       5 colpi in 40 secondi 
  
Scontro diretto: 

         Somma dei due risultati 

         Miglior coppia passa il turno 

o   La perdente va al “bar”!  (beati gli ultimi se i primi saranno onesti….!!) 
  

Termine iscrizione: 
    20 febbraio 2017 

     trattabile previo telefonata al sottoscritto / mutazioni possibili sino alla partenza del primo colpo! 
  
Durante la gara sarà appunto in funzione una piccola buvette anche con qualche cosa da  mangiare (a titolo gratuito) 
Buvette che continuerà ad erogare gratuitamente e sino a fine delle scorte bibite e bocconcini sin dopo la premiazione! 
In caso di dubbi non esitate, telefonate! 
  
Per la STSB 
Edy Gaffuri 
 



Bersaglio utilizzato nella competizione 

 


