La Sezione

SPECIALITA’ OLIMPICHE
A FUOCO

CL3P Carabin a 3 po sizio n i - 50 metri
CLT* Carabin a libera a terra - 50 metri
PL* Pisto la Libera - 50 metri
PA* Pisto la Au to m atica - 25 metri
(*) specialità solo uomini

ARIA COMPRESSA

C10 Carabin a - 10 metri
P10 Pisto la - 10 metri

di Parma del Tiro a Segno
Nazionale (TSN) istituita nel 1862 svolge a norma di
legge compiti con finalità pubblica sotto la vigilanza del
Ministero della Difesa, ma è anche società sportiva
dilettantistica senza fini di lucro (ASD) riconosciuta dal
CONI in quanto affiliata alla federazione sportiva UITS
(Unione Italiana Tiro a Segno - www.uits.it).
Uno degli scopi primari è sempre stato quello della pratica
e diffusione dello sport del Tiro a Segno, presente
nelle Olimpiadi moderne sin dalla prima edizione.
Attualmente sono 9 le specialità olimpiche.
La nostra Sezione organizza periodicamente gare, corsi e
attività ludiche per l'avviamento all'attività agonistica.

TIRO A SEGNO
NAZIONALE
Sezione di Parma

Il nostro Gruppo Sportivo, partecipa ogni anno alle gare
federali ufficiali regionali e nazionali con soddisfazione di
risultati nelle specialità olimpiche riconosciute dalla
federazione internazionale di tiro ISSF (www.issfsports.org).
Importanti risultati vengono ottenuti ogni anno dai nostri
tiratori anche nelle specialità non-ISSF come: Avancarica,
Bench-Rest ed Ex-Ordinanza.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE
A FUOCO

PGC Pistola grosso calibro - 25 metri
PSp Pisto la spo rtiva - 25 metri
PS Pisto la Stan dard - 25 metri
Avancarica carabin e - 50/100 metri
Avancarica pisto le - 25 metri
Bench-Rest carabin e - 50/100 metri
Ex-Ordinanza pisto le - 25 metri
Ex-Ordinanza carabin e - 100 metri

La pratica di questo sport, che richiede molta disciplina
e concentrazione, ciò aiuta a migliorare le proprie
capacità di autocontrollo, soprattutto quello interiore,
perché in una gara di tiro a segno il primo avversario da
battere è se stessi!
Si possono frequentare corsi collettivi o personalizzati con
i nostri allenatori e istruttori. Tutto il personale in servizio
durante l'apertura degli impianti è sempre disponibile per
rispondere a domande e chiarimenti sul corretto maneggio
delle armi e sulle tecniche di tiro per garantire i massimi
livelli di sicurezza, preparazione e per gestire e condurre al
meglio le proprie esercitazioni, agonistiche e non.
Le Sezioni del Tiro a Segno, sono circa 270 sparse sul
territorio nazionale, grazie ad apposite leggi in esse si può
esercitare il tiro sportivo a partire dai 10 anni
compiuti con armi ad aria compressa e iniziare l'attività
sportiva a fuoco dai 14 anni con il calibro 22LR.

ARIA COMPRESSA

BM10 Bersaglio Mobile - 10 metri
BMM10 Bers. Mob. a corse miste - 10 metri

L'uso delle armi per pratica sportiva, all'interno degli
impianti di tiro di una sezione TSN, non richiede
necessariamente il possesso di un “porto d'armi per uso
sportivo”, licenza ottenibile solo al compimento della
maggiore età secondo le norme di legge vigenti.

Le 3 prove gratuite per le
specialità ad aria compressa di
pistola e carabina a 10 metri
vengono eseguite il sabato
pomeriggio su prenotazione
Via Reggio, 21 - 43121 Parma

Una volta iscritti tutte le specialità possono
essere provate con il supporto di un
allenatore/istruttore, utilizzando armi della
Sezione su prenotazione

Le 3 prove gratuite possono essere
prenotate solo per P10 e C10

TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI PARMA
Via Reggio, 21 - 43121 Parma
Tel.: 0521.773640
info@tiroasegnoparma.it

Tel.: 0521.773640
info@tiroasegnoparma.it
www.tsnparma.it

Vieni a conoscere il Tiro a Segno
scoprirai uno Sport avvincente!

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

BENVENUTO!

BENTORNATO!!

ALLORA C’HAI PRESO GUSTO!!!

Consegna questo coupon all’Istruttore
che ti accoglierà nel nostro stand a 10
metri, egli ti avvincerà al nostro

Oggi l’Istruttore ti farà ripassare quello che

Oggi l’Istruttore aggiungerà un pochino di

hai imparato la volta precedente, e con la
seconda lezione imparerai:

difficoltà e con questa lezione imparerai:

avvincente sport!
1) Presa dell’arma

1)

Cura e attenzione sullo scatto

2) Alzata dell’arma

2) Controllo finale, fermandoti in
mira prima di scendere

3) Respirazione

3) Ripasso finale

Se ti stai appassionando e vuoi migliorare, a

Adesso è giunto il momento di decidere se
ti può interessare seguire un percorso

Con la prima lezione imparerai:
1) Norme di sicurezza
2) Posizione
3) Collimazione mire
casa esegui questo piccolo esercizi0:
Ti consigliamo di indossare abiti comodi
e scarpe basse senza tacco.

sportivo nel mondo del Tiro a Segno.

mettiti nella posizione che hai imparato e
solleva un peso (ad esempio una bottiglia

In segreteria avrai tutte le informazioni
utili per iscriverti e frequentare la Sezione.

Per il prossimo incontro ti consigliamo di
portare con te una cintura da mettere in
vita se spari di pistola.

d’acqua da 1,5 lt), fermandoti in un punto
preciso per qualche istante.

Se all’iscrizione decidi di intraprendere
attività agonistica verrai contattato dai
responsabili del nostro gruppo sportivo

-------------------------A cura dell’Istruttore:

--------------------------

--------------------------

A cura dell’Istruttore:

A cura dell’Istruttore:

NOME e COGNOME del pr atican te:

NOME e COGNOME del pr atican te:

NOME e COGNOME del pr atican te:

___________________________

___________________________

___________________________

Nome Istruttore: _______________

Nome Istruttore: _______________

Nome Istruttore: _______________

Data prova:
/
Specialità provata:

Data prova:
/
Specialità provata:

Data prova:

/
P10 C10

/
P10 C10

/

Specialità provata:

/
P10 C10

