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Al Coordinatore Responsabile
dell’Ufficio di Educazione Fisica
Prof. Roberto Chiariotti

Oggetto: 1° GARA PROPEDEUTICA AL TARGET SPRINT – TSN TREVISO- Giovedì 9
maggio 2019

La Storica Società del Tiro a Segno di Treviso organizza per l’Anno Scolastico in corso
una competizione propedeutica alla nuova specialità U.I.T.S. denominata “TARGET
SPRINT”, riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della
Provincia di Treviso.
La prova consisterà in un percorso alternato di corsa e tiro a tempo, da effettuarsi per 3
cicli sulla lunghezza dei 1200 mt. complessivi, alternando ogni 400 metri di corsa
l’abbattimento dei 5 bersagli posti a mt. 10 che avverrà con l’utilizzo di uno strumento ad
aria compressa a “modesta capacità offensiva” (carabina), messo a disposizione dalla
Società Organizzatrice.
Ogni Istituto potrà presentare indicativamente un massimo di 10 atleti (maschi e femmine)
(subordinata al numero di istituti aderenti all’iniziativa).
Classifica : individuale per categoria e per Istituto
Categoria : Ragazze 2004 - 2005
Ragazzi 2004 – 2005
Juniores donne
1999-2000-2001-2002-2003
Juniores uomini
1999-2000-2001-2002-2003

Premiazione:individuali: i primi 3 per categoria
Istituto: sarà consegnato il Trofeo all’Istituto che avrà ottenuto il miglior
tempo sommando i risultati delle migliori 3 prestazioni dei propri atleti.

Per la partecipazione SI RICHIEDE:
 la frequenza di almeno 2 lezioni presso il Tiro a Segno Nazionale di Treviso per
l’apprendimentodell’uso corretto e maneggio in sicurezza delle armi sportive o altro
documento che comprovi iscrizione all’U.I.T.S. anche in anni precedenti.
 Certificato non agonistico in validità
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 Liberatoria con atto di assenso a firma di chi esercita la potestà
genitoriale.

La Sezione, per questo specifico evento, metterà a disposizione nei pomeriggi di
martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 18.00, due linee di tiro idoneamente equipaggiate,
(per i minori è necessaria liberatoria dei genitori) o eventuale corso scolastico
presso i nostri impianti. Gradita è la prenotazione: segreteria@tsntreviso.it
L’adesione alla partecipazione dovrà avvenire entro sabato 4 maggio 2019 al seguente
indirizzo: segreteria@tsntreviso.it - oggetto GARA PROPEDEUTICA TARGET SPRINT

In attesa di un Vs cortese cenno di riscontro, porgo i miei più cordiali saluti.

il Presidente
Marco Bruniera

ed.fisica@istruzionetreviso.it
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