SABATO 21 MAGGIO 2022
Presso il campo di tiro TRAVERSERA Verano Brianza (Lat. N 45,4028 – Long. E
9,1256) il Western Club Canne Tonanti organizza una gara di tiro Western Mirato al
Tacchino “PROPRIO COME AI VECCHI TEMPI” ed aperta a tutti i tiratori.
Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge italiana per quanto riguarda i
permessi di porto e/o trasporto delle armi.

ARMI:
1 rifle a leva o pompa (cal. 45LC-44/40-357/38)
Le armi sopra elencate dovranno avere i requisiti come da regolamento CANNE TONANTI.
Ore 14 inizio gara
Distanza: 33 metri circa
Posizione: seduti com appoggio dei soli gomiti
Bersaglio: Simulacro di tacchino a grandezza naturale con barilozzo centrale
mimetizzato
Colpi: 13 di cui tre di prova; valgono i 10 colpi migliori
Tempo: 10 minuti

MATCH DIRECTOR: EL GRINTA
E’ GRADITO CHE I SOCI INDOSSINO COSTUME D’EPOCA O PERLOMENO
CAPPELLO COWBOY
Colpi a cura del tiratore (Quantità minime):
Attenzione: potrebbe capitare di ripetere l’esercizio, quindi abbondare con le munizioni.

 E’ obbligatorio l’uso degli occhiali protettivi e protezioni acustiche.
 Le richieste dovranno pervenire tramite e-mail, e telefono entro il giorno 20/05/22.
(angelo.meriggi@gmail.com – tel: 3356473908)

QUOTA D’ISCRIZIONE
Rientri

5 Euro

10 EURO

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.

