
Esercizi: 
 

Tiro mirato a 25 m con 3 differenti esercizi: 20” – 10” – celere  
1 serie da 20” – 5 colpi di prova    
3 serie da 5 colpi in 20”    (15 colpi)   
3 serie da 5 colpi in 10”    (15 colpi)   
3 serie da 5 colpi in celere (15 colpi)   
Per un totale di 50 colpi 
 

Armi utilizzate:  
Armi corte Beretta - calibro 9x21 

 

Turni di gara presso T.S.N. di Milano: 
 

ore 09:00 - ore 10:00 - ore 11:00 - ore 12:00 - ore 14:00 - ore 15:00 
 

Gara aperta a tutti coloro in regola con tesseramento UITS o muniti di porto d’armi;  
Si gareggia con armi e munizioni fornite dal T.S.N. di Milano 

 

Costo a carico dei partecipanti: 
20 € + costo munizioni 

Premiazione: 
Vengono premiati i primi 3 migliori risultati totali e premi ad estrazione 
 

Promozione Armi Beretta: 
I partecipanti avranno la possibilità di provare la Beretta 92X Defensive 

con una semplice offerta che verrà devoluta in beneficenza 
 

Per info e prenotazioni telefonare al 029465511 - shop@powergun.it 



La Fondazione Italiana Linfomi (FIL) è un’organizzazione nazionale, attiva dal 
2010, che sviluppa progetti di ricerca per la cura dei linfomi, tumori ematologi-
ci con un’incidenza di quasi 2 casi ogni ora. Conta circa 1000 soci e collabora 
con oltre 100 centri clinici distribuiti sul territorio nazionale.  
FIL conduce studi in autonomia o in collaborazione con gruppi di ricerca, parte-
cipando anche a progetti internazionali.  

Il “1° Trofeo di Solidarietà Alpina” organizzato dal T.S.N. di Milano  e        
dall’ Armeria Powergun di Abbiategrasso in collaborazione con Beretta e con le 
Sezioni Alpine aderenti  devolverà il ricavato alla Fondazione Italiana Linfomi. 
 
Per chi volesse donare: 
IBAN: IT 76 R 05034 10408 000000004936 
Intestato a Fondazione Italiana Linfomi ONLUS 
BPM Banca Popolare di Milano – Alessandria Piazza della Libertà 20/21/22  

 

Durante il Trofeo sarà presente un punto F.I.L al T.S.N         
di Milano, per l’ acquisto dei panettoni e pandori solidali. 

Per partecipare alla gara e alla prova della Beretta 92X bisogna essere muniti di 
porto d’armi in corso di validità oppure essere iscritti in una sezione del Tiro a 
Segno Nazionale. 
 
Si utilizzeranno solo armi e munizione messe a disposizione dal T.S.N. di     
Milano. 
 
Pagamento quota iscrizione gara direttamente in segreteria T.S.N. Milano 
 
Per  prenotazioni gara scrivere a shop@powergun.it 
 
Info-point tel.: 029465511 Rif. Giorgio 


