Programma Giovani del Tiro a Segno di Monza sezione Sportiva
Per facilitare l’avviamento dei giovani alla pratica sportiva del tiro a segno , la sezione del TSN
Monza , ha istituito un OPEN DAY gratuito per tutti coloro desiderosi di cimentarsi nelle specialita’
Carabina e Pistola da 10metri ad Aria Compressa. Vi spiego di cosa si tratta :
Sono 2 prove gratuite con armi ad aria compressa a bassa capacita’ offensiva ( < 7,5 Joule ) in cui
Istruttori qualificati ti spiegheranno le norme di comportamento e di sicurezza da osservare
all’interno del poligono .
Ti verra’ spiegato come il tiro a segno e’ un’ottima disciplina per promuovere il fair play e
autocontrollo . Uno sport che come tale va inquadrato con le sue regole , una sua organizzazione e
un personale competente capace di farti divertire in un ambiente altamente sicuro , dove le armi non
sono un pericolo ma un attrezzo sportivo . Ma non e’ solo questo , il tiro a segno promuove la
costruzione a risolvere i problemi , gestione delle emozioni e dello stress , non solo nell’ambito
sportivo ma anche nel quotidiano , aiutandoti a incrementare forme di socializzazione all’interno del
gruppo sportivo . In modo semplice e chiaro ti verra’ insegnata la tecnica di base per questa
bellissima disciplina e specialita’ di Carabina e Pistola a 10 metri allo scopo di farti divertire e farti
capire come sia bello e entusiasmante questo sport , che presto ti portera’ con le tue capacita’ a
misurarti in vere e proprie competizioni agonistiche Federali .

Cosa devi fare per accedere alle prove :
° OPEN DAY ( tutte le domeniche pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 con prenotazione al seguente
numero telefonico di Segreteria 039 – 741122 )
° Porta un documento di riconoscimento valido
° E’ necessaria la presenza di un genitore durante le prove ( solo se sei minorenne )
° I tuoi genitori devono firmare ( tutti e due il consenso in Segreteria o presentare una delega, solo
se sei minorenne )
° Eta’ minima per partecipare 10 anni
° Il giorno della prima prova occorre presentarsi in Segreteria per espletare le pratiche necessarie
per poter accedere alle linee di tiro ed effettuare la prova .

° Devi inoltre portare il libretto verde Sportivo Scolastico oppure il Certificato del tuo Medico di base
di IDONEITA’ SPORTIVA ’ NON AGONISTICA
Inoltre puoi seguire sul nostro Web tutte le iniziative che verranno realizzate compresa la
“ Festa dello Sport” organizzata nel mese di Maggio dal 22 al 23 dal Comune di Monza c/o la
Cascina San Fedele che vedra’ il TSN Monza presente con un proprio Stand di tiro.
.

Ti auguriamo buon divertimento e di entrare a far parte della famiglia del TSN MONZA

