Impianti di Tiro
La Sezione dispone di 3 stand di tiro:
• Uno stand a 10 metri, indoor con 23 linee di tiro per pistole e

carabine ad aria compressa.
• Uno stand a 25 metri, completamente ristrutturato nel 2009,
con 10 linee di tiro per pistole e revolver.
• Uno stand a 50 metri per carabine e pistole in cal. 22 ( specialità
olimpiche ).

L’attività di tiro si svolge sotto il controllo e con
l’assistenza di Tecnici ed Istruttori UITS qualificati.
Per i soci che ne fossero sprovvisti, la Sezione offre un
servizio di armi a noleggio.

Corsi di Tiro
I Corsi di tiro sono organizzati e curati da Tecnici ed Istruttori
qualificati U.I.T.S. :
• Corsi di abilitazione al maneggio delle armi.
• Corsi di Tiro da Difesa e Operativo.
• Centro di Avviamento allo Sport per ragazzi.
La Sezione Istituzionalmente esplica:
1. L’attività di addestramento prevista dalle vigenti disposizioni
legislative e che si concretizza nello svolgimento di lezioni
regolamentari di tiro a segno per coloro che prestano servizio
armato presso entri pubblici (Polizia Municipale) o privati (Guardie
Giurate) e per coloro che sono obbligati ad iscriversi e frequentare
una Sezione di T.S.N. ai fini della richiesta di una licenza di porto
d’armi, nonché per tutti coloro che ne sono obbligati;
2. L’attività dello sport del Tiro a Segno, organizzando
manifestazioni sportive e curando la preparazione tecnica dei suoi
iscritti, al fine di ottenere l’affiliazione all’U.I.T.S. per praticare
l’attività agonistica;
3. L’attività promozionale, propagandando lo sport del tiro a segno
anche con lo svolgimento, per i ragazzi, di attività ludiche con l’uso
di attrezzi sportivi ad aria compressa, autorizzate dall’Unione
Italiana Tiro a Segno.

Per ogni informazione relativa alla Sezione ed alla sua
attività sportiva, rivolgersi o telefonare, in orario di apertura,
alla Segreteria presso la sede allo 0572/429797, oppure
visitate il nostro sito

www.tsnpescia.it

Orari di Apertura
Segreteria:
Mercoledì: 15,30 – 18,00
Sabato: 15,30 – 18,00

Poligono 10/25/50 mt:
Mercoledì: 15,00 – 18,00 (tutti stands)

TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI PESCIA

Venerdi: 15,00 – 18,00 (solo attività venatoria
al poligono a 50 mt. nei mesi da Febbr. a Settembre)

Venerdi: 21,00 – 23,00 (solo pol a 10 mt)
Sabato: 09:30 - 12:00 (solo corsi di Tiro
Operativo su prenotazione)

Sabato: 15:00 - 18:00 (tutti stands)

...questo sport ha soprattutto la qualità di
sviluppare l’autocontrollo emotivo, aspetto
importantissimo per la formazione di ogni
individuo ed elemento indispensabile per il
suo inserimento nella vita di tutti i giorni.

Domenica: 09:30 - 12:00 (tutti stands)
Salvo effettuazione di Gare sportive o
Corsi Istituzionali che verranno
comunicati
TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI PESCIA
Via del Tiro a Segno, 58
51012 Castellare di Pescia
Tel. & Fax: 0572 / 42. 97. 97
www.tsnpescia.it
E-mail: tsnpescia@alice.it

Corsi Sportivi
&
Corsi Istituzionali

Modalità di Iscrizione
Possono iscriversi alla Sezione i cittadini italiani e i cittadini
degli altri Stati membri dell’Unione Europea che abbiano
compiuto il 10° anno di età e siano in possesso dei necessari
requisiti fisici e morali necessari. Per i minorenni occorre
l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Gli iscritti che abbiano compiuto il 14° anno di età possono
esercitare il tiro con armi da fuoco, dietro autorizzazione dei
genitori.
Gli iscritti di età compresa fra i 10 e i 14 anno possono
esercitare il tiro soltanto con attrezzi ad aria compressa o
CO2.
La Sezione rilascia a ciascun iscritto la tessera che certifica la
sua iscrizione.
L’iscrizione è annuale e pertanto può essere accettata fino al
31 dicembre dell’anno in cui si riferisce.

Cosa serve per iscriversi

Noi…
i ragazzi del Tiro a Segno
Che cos’è il Tiro a Segno?
Il tiro a segno è uno sport di antichissime tradizioni che
si articola in numerose specialità ( ben 11 sono
olimpiche ): carabina, pistola, bersaglio mobile ecc.
ecc. Tutte con una propria peculiarità, tutte ffascinanti.
A seconda della specialità, cambia la distanza del
tiratore dal bersaglio: può essere a 10 metri, a 25 metri,
a 50 metri.

A che età si comincia?

L'età minima per praticare il Tiro a Segno è di 10 anni,
ovviamente con sole armi ad aria compressa. L'uso
delle armi a fuoco è consentito a partire dai 18 anni (o
Sfatiamo subito un luogo comune…
per iscriversi e frequentare il Tiro a Segno NON è 14 anni, dietro autorizzazione dei genitori). Anche il
assolutamente necessario possedere un Porto d’Armi !!!
Tiro a Segno, come tutti gli altri sport, è inserito nel
La documentazione necessaria per l’iscrizione è la seguente:
programma dei Campionati Giovanili.
a. Per i possessori di porto d’armi, sia esso da caccia che da
difesa o sportivo, è sufficiente una fotocopia dello stesso;
b. In mancanza di quanto sopra, un semplice certificato
medico o A.S.L., dal quale risulti che il richiedente è idoneo
a svolgere attività sportiva non agonistica e che non sia
affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscano, la capacità di intendere e di volere.
In sostituzione dei documenti di cui sopra si possono
presentare le tessere personali di appartenenza all’Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e
Penitenziaria, Polizia Locale e ad altri Corpi Armati dello
Stato.

Che attrezzatura è richiesta?
Per praticare il tiro non è necessario possedere
un'arma: ogni Sezione TSN dispone di armi da dare in
uso ai soci che ne facciano richiesta. Non è richiesto un
abbigliamento particolare: il Tiro a Segno si può
praticare anche in tuta da ginnastica. Solo quando si
giunge ad un certo livello iniziano a diventare
indispensabili attrezzature particolari.

Il tiro a segno…lo sport
Avete mai visto una gara di Tiro a Segno? Nella foto in basso potete
vederne un istante, uno scorcio, che, però, non rende fede alla
spettacolare atmosfera che si respira sulle linee di tiro. Pensate, per un
momento, all'espressione intensa, concentrata dei tiratori durante La
gara, certo, durante La gara, poiché il momento cruciale dura tutta una
gara. Cercate di indovinare cosa sta passando nella sua mente. E
quanto grande sia la concentrazione necessaria per realizzare il tiro
sapendo che anche la più impercettibile disattenzione può influire
sull'esito della prestazione, fino a fargli perdere una gara. Magari un
titolo nazionale, europeo, mondiale. O addirittura una medaglia d'oro
ai Giochi Olimpici . Già, il Tiro a Segno è uno sport olimpico sin dal
1896. Uno dei più importanti, visto che assegna ben undici titoli.
In ogni angolo del mondo questo sport, forte di radici antiche,
raccoglie un numero di praticanti che sarebbe difficile quantificare. È
uno sport di successo, anche in Italia. È una sfida con se stessi che
sempre di più attira i giovani, nella ricerca di un'emozione a cui solo il
confronto con i propri limiti può dare un senso compiuto. A prima
vista vi sembrerà uno sport facile: ma non è così. Per arrivare in alto
servono doti caratteriali, una grande tenuta nervosa. Una capacità non
comune di concentrarsi. Ed anche una condizione atletica almeno
superiore alla media. Nonostante ciò, il tiro è uno sport che non
discrimina E questo è di sicuro il suo pregio più grande: va bene per
uomini e donne, per giovani e meno giovani. Non è indispensabile
avere fisici superlativi per essere i migliori. O almeno provarci. Dai 10
anni in poi, la pratica di questo sport è aperta a tutti. In tanti hanno
provato la prima volta, così per scherzo. I migliori di loro, adesso,
vanno a giocarsi una medaglia alle Olimpiadi...erano campioni, e non
lo sapevano.. .

