
   

                                                                                                           

                                                           

 

 

 

 

DOMENICA  18 APRILE  2021 

Presso il campo di tiro TRAVERSERA a Verano Brianza (Lat. N 45,4028 – Long.  E 

9,1256) il Western Club Canne Tonanti organizza un allenamento di Cowboy Action 

Shooting (CAS) 

Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana per quanto riguarda i 

permessi di porto e/o trasporto delle armi e munizioni ed adeguarsi alle misure 

governative per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.  

Al momento dell’iscrizione alla gara tutti i tiratori confermano di accettare quanto 

previsto dal Regolamento con particolare attenzione al capitolo “Disclaimer” 

ARMI:  

2 revolver single action con relative fondine 

1 rifle a leva o pompa 

1 doppietta o pompa in calibro 12 o 16 con relativa buffetteria. 

Le armi sopra elencate dovranno avere i requisiti come da regolamento SASS 

5  STAGE  C.A.S. 

Colpi a cura del tiratore (Quantità minime): 

50+   cartucce per revolver  

51+   cartucce per rifle    

24+   cartucce per shotgun 

Attenzione: potrebbe capitare di ripetere l’esercizio, quindi abbondare con le munizioni.  



 
 
 

 
 

NOTE: 
 

• Le richieste di partecipazione dovranno pervenire tramite il Form presente sul sito 
(debitamente compilato) TASSATIVAMENTE ENTRO e NON OLTRE MERCOLEDI’ 15 
febbraio 

• Per eventuali domande inviare una email a: bruce.miller@westernclubct.com 
 

• Al termine della gara TUTTI devono dare una mano allo smontaggio degli esercizi.  

• I responsabili (Posse Leader e Duputy) dovranno essere presenti al campo alle ore 
8,00 per la riunione di controllo delle Posse e delle sequenze degli esercizi. 

• Si ricorda che TUTTI i partecipanti sono “Ufficiali di Sicurezza” e pertanto sono 
pregati ed invitati ad adoperarsi per un corretto e sicuro svolgimento della 
manifestazione (ripristino bersagli, registrazione tempi, spotter, carico e scarico 
armi). Il Posse leader, coordinerà la divisione dei compiti e potrà sanzionare con 
una penalità di 30 secondi chi si comporterà in maniera non adeguata ed 
antisportiva.  

• Per quanto non contemplato nel presente bando, attenersi al regolamento in 
visione sul sito: www.westernclubct.com. 

• Presso il campo ci sarà la possibilità di pranzare al costo di €uro 15,00 (acqua e caffè 
compresi) (altro beveraggio è extra) Si prega confermare con l’adesione alla gara 

• E’ obbligatorio l’uso degli occhiali protettivi e protezioni acustiche. 

        
Quota d’iscrizione 15 Euro per i Soci e 20 Euro per 

i NON Soci      
 

Il briefing sarà tenuto alle ore 08.30 e NON verrà ripetuto 
                             

Si raccomanda la puntualità 
 
 
 
 
 
 

ESERCIZI 
 
Gli esercizi saranno disponibili sul sito www.westernclubct.com e saranno 

pubblicati anche su Facebook – Chat di Whatsapp – Mailing List 
 

 

http://www.westernclubct.com/
http://www.westernclubct.com/


 

 

Come arrivare al Campo: 

 

Coordinate GPS: 

Lat. N 45,4028 - Long.E 9,1256 

Oppure (ingresso cava)  

Lat. N 45° 39’ 38” - Long.E 9° 12’ 55” 

Via Alberto da Giussano, 6 

VERANO BRIANZA (MB) 

Dalla tangenziale Nord (Milano Brescia Venezia) uscire a Sesto San Giovanni e 
prendere la Statale  SS36 per Lecco ed uscire a VERANO BRIANZA SUD 

Provenenti dalla SS 36  (MILANO-LECCO) uscita VERANO BRIANZA SUD 

alla rotonda imboccare la prima uscita a destra sul cavalcavia in direzione Cantù 

alla rotonda successiva svoltare a sinistra sempre in direzione Cantù 

150 mt dopo svoltare alla sinistra in Via Alberto da Giussano (adiacente una 
concessionaria auto) (è una entrata di una cava con strada sterrata) 

Aprire il cancello, entrare, (richiudere il cancello senza chiudere il lucchetto) e 
proseguire seguendo i cartelli per circa 300 metri dove a sinistra trovate il campo di 
tiro. 

 

 



 

 


