SABATO 19 GIUGNO 2021
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 17,00
EVENTO PROMOZIONALE
Presso il campo di tiro TRAVERSERA a Verano Brianza (Lat. N 45,4028 – Long. E
9,1256) il Western Club Canne Tonanti e Traversera ASD organizzano un evento
promozionale di Cowboy Action Shooting (CAS).
Per partecipare basta presentarsi al campo ed iscriversi. Tutti i tiratori devono
essere in regola secondo la legge italiana per quanto riguarda il maneggio delle
armi ed adeguarsi alle misure governative per il contenimento della diffusione del
virus COVID-19.

Armi e munizioni saranno messi a disposizione a tutti i
partecipanti da parte dell’Organizzazione .
Le Armi usate saranno:
2 revolver single action con relative fondine (cal.38/357-45LC)
1 fucile a leva o pompa (cal. 38/357-45LC)
1 doppietta o pompa in calibro 12 e relativa buffetteria.
NOTE:
• E’ obbligatorio l’uso degli occhiali protettivi e protezioni acustiche proprie.

Quota di partecipazione 5 Euro a copertura del
costo delle munizioni
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire tramite una email
a: bruce.miller@westernclubct.com con oggetto “Promozione CAS”

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.

