Tiro a Segno Nazionale
Sezione di Parma
Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Reggio, 21 – 43126 Parma - Tel. e Fax 0521.773640 ww.tsnparma.it info@tiroasegnoparma.it

Prot. 72

Parma, 12 settembre 2017

La Sezione TSN di Parma organizza il
36° CORSO DI TIRO SPORTIVO
e
AVVIAMENTO ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA
corso base per le SPECIALITA’ OLIMPICHE di
CARABINA e PISTOLA ad aria compressa.
Le lezioni si terranno presso la palestra di tiro della Sezione nelle serate di:
•
martedi 3 ottobre - teoria con videoproiezione, ore 20.45 -22.30.
•
giovedì 5 ottobre – pratica - ore 20:45 – 22:45
•
giovedì 12 ottobre – pratica - ore 20:45 – 22:45
•
giovedì 19 ottobre – pratica - ore 20:45 – 22:45
•
giovedì 26 ottobre – pratica e consegna Diplomi ore 20:45 – 22:30
Il corso si effettua con attrezzi ad aria compressa; la tecnica per il loro utilizzo è la stessa che
serve per gli attrezzi a fuoco.
Documenti necessari
non iscritti alla Sezione: certificato del medico curante per attività sportiva non
agonistica da consegnare la serata di martedi 3 ottobre
(modulistica sul sito www.tsnparma.it).
iscritti alla Sezione (esclusi Obbligati e Frequentatori Sostenitori): tesserino TSN
Costo: - € 60,00 corso
- € 90,00 corso + Abilità Tecnica (l’Abilità Tecnica permette l’iscrizione alla
Sezione ma solo per praticare attività ad aria compressa)
Per tanti può trattarsi dell’occasione per avvicinarsi allo sport del tiro a segno.
Terminato il corso gli interessati all’attività sportiva possono affinare sempre più la tecnica di

tiro inscrivendosi presso la nostra Sezione T.S.N. (tramite “Abilità tecnica” per il solo tiro ad
aria compressa o sostenendo l’esame d’Idoneità al Maneggio delle Armi per coloro che sono
interessati all’attività sportiva a fuoco)



Posti disponibili:
Età minima richiesta:

n°14 (obbligatorie le pre–iscrizioni)
anni 10.

Prenotazioni presso la Segreteria: 0521-773640 – info@tiroasegnoparma.it
Informazioni: presso la Segreteria sul sito www. tsnparma.it .
Responsabile del corso
Rolli Nino Cell. 335-6829217

TSN Parma

