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Tiro a Segno Nazionale 
Sezione di Caprino Veronese 

TIRATORE 
Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita: Prov.:

Residenza: Prov.: Via: N°: CAP:

Tessera UITS: Sezione TSN:

e-mail: Tel.: Fax:
 

ARMA 
 

Tipo: Marca: Modello:

Calibro: Matricola: N° di Catalogo:

Ottica: Gruppo:

Proprietario: Data richiesta: Ora richiesta:

 
MUNIZIONI 
 

Commerciali: Marca: Tipo:

Ricarica:

 
PUNTEGGIO 
 

Data: Ora: Note:

Bersaglio N°Turno N° Linea N°

 

rosata

10x 9x 8x 7x 6x 5x 4x 3x 2x 1x Totale mouches

 
 
Il Controllo Armi                                                                Il Controllo Bersagli                                                            Il Direttore di Tiro     

����������	
 

Il Tiratore compila la presente scheda che dovrà essere consegnata al Responsabile del Controllo Armi. Il Tiratore, nel caso di utilizzo di 
munizionamento ricaricato, consapevole della responsabilità cui va incontro  rilasciando dichiarazioni mendaci o esibendo atti falsi o 
contenenti dati non più conformi a verità dichiara che il sopra indicato munizionamento è stato ricaricato nel rispetto delle norme e si assume 
ogni responsabilità derivante dall’uso del munizionamento ricaricato. Con la compilazione e la consegna della presente, il Tiratore accetta 
incondizionatamente il Regolamento di gara ogni suo punto (per quanto non contemplato vale il regolamento generale UITS) ed ogni scelta 
decisionale relativa allo stesso, effettuata in qualsiasi momento, dalla direzione di gara. 
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Ai sensi del D.Lgs 196/03, La informiamo che i suoi dati personali sono raccolti per potere espletare le formalità ed i controlli relativi alla gara 
a cui Lei si è iscritto. I suoi dati - senza l’indicazione della matricola del fucile - potranno essere pubblicati sul sito del TSN, esposti presso il 
poligono che ospita le  sessioni di gara ed essere comunicati alle riviste di settore che ne fanno richiesta per la pubblicazione delle classifiche 
di gara. Lei potrà far valere in qualsiasi momento i diritti previsti dall’articolo 7 della normativa rivolgendosi alla sede del TSN di Caprino 
Veronese. 
            Il Tiratore 


