
                                                                                  

Tiro a Segno Nazionale sez. Di Monza

TRAINING DAY CARABINA ARIA COMPRESSA 

(su bersagli elettronici)

Sabato 5 Novembre 2022   

Inizio  ore  9:00     

Il Tiro a Segno Nazionale sez. di Monza organizza uno stage di allenamento per  gli atleti agonisti  
di carabina ad aria compressa C10.

In questa giornata sportiva avremo modo di allenarci sotto la supervisione degli istruttori federali 
avendo modo di ricevere indicazioni sia tecniche che mentali da aggiungere al Vostro impegno 
agonistico .

Il corso sarà tenuto dai seguenti istruttori:

Marco De Nicolo – Allenatore della Nazionale Italiana.

Riccardo Armiraglio  - Allenatore Federale 2° Livello .

Roberto Facheris – Allenatore Federale 2° Livello .  

La giornata inizierà alle ore 9 nello stand aria compressa con un breve breafing di presentazione e 
proseguirà fino al compimento del seguente programma - indicativamente ore 18:

- Informazioni generiche sulla posizione di tiro

- Ricerca e verifica punto zero sul bersaglio

- Fase di approccio al bersaglio 

- Fase di esecuzione scatto e controllo finale 

- Analisi del colpo



Vi informiamo che per questo evento  il poligono rimarrà aperto con orario continuato, dandovi la 
possibilità di rilassarvi nella pausa di un ora per il pranzo.

In zona sarà possibile usufruire di alcuni punti vendita di alimentari. Chi lo desiderasse potrà 
comunque  portarsi il pranzo da casa.

Il costo della intera giornata è di Euro 40,00 pasti esclusi, da pagarsi all’arrivo in segreteria.

Per informazioni e iscrizioni:

Tiro a segno Nazionale di Monza  via Ticino 14 – info@tsnmonza.it 

E' obbligatoria la prenotazione per email indicando il vostro nome, tsn di iscrizione UITS e un 
numero di cellulare in quanto si possono accettare iscrizioni  fino al raggiungimento del numero 
massimo di 20 atleti.

Att.: l'entrata per i partecipanti al corso sarà  da via Tevere (a metà della via l'unico cancello 
carrabile sulla sinistra).
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