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    GRUPPO SPORTIVO SANTA BARBARA E TEULIÉ

Condizioni di favore che Milano TSN applica ai soci del gruppo sportivo SBT - anno 2012

ISCRIZIONE
MILITARI IN SERVIZIO / ALLIEVI  MEMBRI  ASSOCIAZIONI

Iscrizione al TSN 50 € per anno solare

1 fotografia
Documenti Congedo, Carta Id, Cod. Fiscale
da esibire Certificato medico / porto d'armi

Prova d'arma In mancanza di porto d'armi o
congedo, corso e prova di tiro
con arma a fuoco: 100,00 €

FREQUENZA

PISTOLA Pedana + pistola cal. 9 + 2 Bersagli Pedana + pistola cal. 9
TUNNEL 4 euro: venerdì pomeriggio 6 euro: venerdì pomeriggio

5 euro: mar-mer-gio pomeriggio 9 euro: mar-mer-gio pomeriggio

PISTOLA Pedana + pistola cal. 9 : 6 euro Pedana + pistola cal 9 : 6 euro
POLIGONO A sabato pom. e tutta domenica sabato pom. e tutta domenica

CARABINA CAL. 22 pedana + carabina Pedana + carabina
e Carabina ARIA buono gratuito buono gratuito

da ritirare presso il poligono da ritirare presso il poligono

PISTOLA CAL. 22 Pedana + pistola Pedana + pistola
e Pistola ARIA buono gratuito buono gratuito

da ritirare presso il poligono da ritirare presso il poligono

I soci referenti del gruppo sportivo SBT presso Milano TSN sono:
 Pistola :   Alberto Nicolis  - cell. 320 1550911
 Carabina: Rodolfo Velandi - cell. 333 4764967

Per gli orari di iscrizione e frequenza fare riferimento al sito del Tiro a Segno : www.tsnmilano.it 

MILANO TSN

I soci del gruppo sportivo potranno partecipare alle gare indette dalle varie associazioni d'arma (UNUCI,
Associazione della Polizia di Stato …) sia come gruppo sportivo Santa Barbara e Teulié che come corpo
/ associazione di appartenenza. Chi volesse partecipare alle gare di tiro indette dalla UITS (Unione
Italiana Tiro a Segno) dovrá richiedere al TSN di Milano il tesseramento federale da "TIRATORE".

Agli Allievi della Teulié, che volessero partecipare alle gare federali di tiro ad aria, Milano TSN offre tutte
le facilitazioni (istruttori, armi, iscrizione e accompagnamento gare) che sono previste nell'ambito della
attivitá giovanile federale ad aria per gli Juniores 16 - 20 anni.

Gli Allievi della Scuola Militare Teulie' possono provare, gratuitamente e senza iscrizione, il tiro ad aria  
con il vaucher da 3 prove. 

50 €  Militari e  Allievi

1 fotografia
Tesserino militare e Codice Fiscale

Per gli Allievi della Teuliè - gratuita


